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Alle famiglie 
Al personale scolastico 

al sito 
         

Circolare n. 396 

Oggetto: Malattie infettive 

Al fine di tutelare la salute di tutta la comunità scolastica, si invitano le famiglie e il 
personale scolastico a prendere visione e ad applicare scrupolosamente le indicazioni 

pubblicate sul sito della ASL RME, di seguito riportate: 

Per ridurre i timori degli operatori della scuola al verificarsi di un “caso” di malattia 
infettiva  nella  comunità  scolastica,  è  stato  elaborato  un  sintetico  documento 

informativo (Allegato 4), che con linguaggio semplice fornisce alcune informazioni 
utili allo scopo. 

In particolare, accanto ad informazioni più generali, vengono fornite informazioni 
specifiche riguardo ad alcune malattie infettive (periodo di incubazione,   periodo di 
contagiosità,  provvedimenti  nei  confronti  del  malato  e  dei  contatti)  che, 

nell’esperienza dei medici più di altre generano timori nella scuola e nelle famiglie. 

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato disporrà l’allontanamento dei ragazzi che 
presentano segni e sintomi che potrebbero essere riferiti a malattie diffusibili, tramite 

avviso al genitore che è tenuto a prelevare tempestivamente il figlio.  
Nel periodo che precede l’effettivo allontanamento è sempre necessario:  

 mantenere il soggetto in uno spazio separato, non a diretto contatto con i 

compagni;  
 evitare possibilmente i contatti ravvicinati - inferiori ai 50 cm di distanza - e 

bocca-bocca;  

 utilizzare guanti monouso ogni qualvolta vi siano liquidi biologici. 

 

Roma, 12 aprile 2018 

    Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Angela Gadaleta 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
                                                                                                                              comma 2 D. Lgs. n. 39/93 
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