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 ALLE FAMIGLIE E AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

SCUOLA PRIMARIA CORNATE 

SCUOLA PRIMARIA PORTO 

SCUOLA PRIMARIA COLNAGO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OGGETTO: CASO DI OSSIURIASI: LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE.  
 

Al fine di rasserenare ed informare adeguatamente le famiglie degli alunni frequentanti le 
scuole della Primaria e della Secondaria di primo grado dell’Istituto si rende noto che la presenza 
di ossiuri non evidenzia casi di epidemia infettiva. 

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 all’allegato alla 
presente circolare. 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. 

A livello scolastico è sufficiente un’attenta pulizia giornaliera di tutti i locali con un comune 
detergente e l’osservanza del rispetto delle ordinarie norme igieniche, quali il lavarsi le mani prima 
di consumare qualsiasi alimento, mantenere le unghie delle mani corte, scoraggiare l’abitudine di 
portare le mani, od oggetti alla bocca. 



Il personale scolastico (docente e Ata) dovrà fornire supporto e vigilare affinché gli alunni 
provvedano ad un lavaggio appropriato delle mani quando si recano in bagno e durante la pausa 
pranzo. 

Frequentando per molte ore uno spazio collettivo come la scuola, sarebbe opportuno che i 
genitori informassero l'Istituto Comprensivo nel caso il proprio figlio avesse gli ossiuri, affinché 
tutti siano in grado di porre maggiore attenzione ad eventuali manifestazioni.  

Si ribadisce che gli ossiuri sono un’infezione gestibile con il contributo del pediatra di 
famiglia e che non è necessario l’allontanamento dalla scuola o da altra collettività. 

Si allega alla presente un’informativa di Regione Lombardia, con le principali indicazioni 
riguardanti tale patologia.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. Distinti saluti. 
 

                                                                                                                              




