
 

 

Circolare G/23                                      Ai Genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale 

   

p/c ai docenti e Personale ATA (collaboratori scolastici) 

 

DSGA 

TRASMESSA VIA @TELEGRAM 

PUBBLICATA IN  https://www.primolevimarino.edu.it 

Oggetto: informativa ossiuriasi 

  Si comunica che sono stati segnalati casi di ossiuri nelle nostre scuole. Gli ossiuri sono organismi 

pluricellulari che vivono nel tratto digerente, nutrendosi di ciò che il soggetto mangia, e moltiplicandosi 

attraverso la produzione di uova che possono diffondersi anche su altri soggetti, sia per contatto diretto 

sia mettendo in bocca alimenti non puliti o le stesse mani sporche. Si tratta quindi di una parassitosi 

intestinale.  

  Al fine di dare alle famiglie ulteriori informazioni sugli ossiuri, consentendo una corretta prevenzione, 

si rimanda al segue link: http://www.farmacoecura.it/malattie/ossiuri).  

  Pertanto, si invitano le SS.LL. a voler garantire una attenzione puntuale e accurata al fine di evitare il   

diffondere di eventuali epidemie nella comunità scolastica di ossiuriasi (al pari della profilassi per 

pediculosi). La responsabilità principale della prevenzione e trattamento dell’ossiuriasi è dei genitori dei 

bambini che frequentano una collettività. Non spetta ai genitori la diagnosi; è necessario rivolgersi al 

medico curante (pediatra) che darà tutte le indicazioni relative alla situazione specifica. 

 

I docenti coadiuvati dai collaboratori scolastici sono invitati a: 

1. far lavare le mani ai bambini frequentemente, soprattutto prima della mensa, facendo usare anche 

uno spazzolino per le unghie personale; 

2. continuare a fornire carta igienica ai bambini in modalità monouso; 

3. continuare a far usare ai bambini sapone e carta monouso per le mani; 

4. evitare promiscuità, anche nell’ uso di giocattoli e sussidi. 

 

I collaboratori scolastici sono invitati a: 

1. lavare i bagni con acqua e candeggina 

 

Confido nella Vs. puntuale e precisa collaborazione  

 

Marino,13-10-2021 

                     Il Dirigente Scolastico  

                     Francesca Toscano 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/1993 
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