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Periodicamente si manifestano casi di parassitosi a scuola, nel quadro delle attività di prevenzione della 
salute a scuola si trasmette la seguente nota informativa per i casi di parassitosi intestinale (ossiuri, 
ascaridi, tenia, ecc.) che si possono manifestare nei bambini che frequentano la scuola primaria e 
dell’infanzia. L’insegnante che venga a conoscenza della possibile presenza di infezione, dopo averne dato 
informazione al Dirigente Scolastico, nel rispetto delle norme sulla privacy, informerà le famiglie sulla 
necessità di controlli preventivi sui propri figli. La scuola provvede a diffondere materiale informativo, 
allegato alla presente circolare, destinato al personale della scuola e alle famiglie. Si precisa che nel caso di 
accertata infezioni da parassitosi intestinale non è necessario l’allontanamento dell’alunno dalla scuola o 
dalla comunità durante il periodo di trattamento; è importante acquisire documentazione probatoria 
dell’avvenuto trattamento che può essere certificato dal medico o da una dichiarazione di uno dei genitori. 
Si invitano i genitori a prestare attenzione ai sintomi mostrati dai bambini e in accordo con il pediatra 
predisporre l’opportuno trattamento. 
Nell’ambito di una politica di prevenzione si invitano i docenti a far rispettare alcune semplici norme 
igieniche che aiutano a non diffondere la contaminazione da parte dei parassiti. 
Invitare i bambini a  lavarsi bene le mani, prima e dopo l’uso del bagno 

lavarsi bene le mani prima di mangiare la merenda o il pasto in mensa 

non portare le mani alla bocca. 

Ricordo che le unghie vanno tenute il più corte possibile (lo spazio sotto le unghie può letteralmente 

riempirsi di uova). Infine, soprattutto nel corso di un’infestazione, è importante evitare lo scambio di 

lenzuola (scuola dell’infanzia), asciugamani, peluche, giochi e, ovviamente, biancheria. 

 

Si allega scheda dell’ATS Milano  

Riferimento a Siti ospedalieri dove trovare riferimenti sanitari: 

 

https://www.humanitas.it/enciclopedia/infezioni/infezione-da-ossiuri 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

OGGETTO:    Circolare permanente sulla infezione da ossiuri, ascaridi e altri parassiti intestinali 
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