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Ai Dirigenti Scolastici delle 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e  

Secondarie di I grado 

 della “Bassa Friulana” 

LORO SEDI 

 

 
 Oggetto: Protocolli per la gestione delle malattie infettive nelle comunità scolastiche. 

 

 

 Nello scorso mese di ottobre a Latisana ed a Palmanova sono stati realizzati due incontri tra operatori 

sanitari del Servizio Igiene e personale della scuola selezionato dalle Dirigenze per divulgare le informazioni 

contenute nel volumetto LA PREVENZIONE VA A SCUOLA (malattie infettive nelle comunità scolastiche 

infantili) che contiene una sintetica ma pratica indicazione per la gestione delle malattie infettive più comuni 

nelle comunità scolastiche. Si comunica la disponibilità ad eventuali ripetizioni di tali incontri. 

 Per molte delle malattie infettive riportate esiste, attraverso la prevenzione vaccinale, la possibilità di 

evitarle e pertanto il rischio di focolai di malattie contagiose può essere opportunamente ridotto da una 

copertura vaccinale elevata. Si ricorda che tutto il personale della scuola, soprattutto se si tratta di donne in 

età fertile, può essere adeguatamente protetto da rosolia, morbillo e varicella recandosi nei centri vaccinali 

della Bassa Friulana. Il prossimo periodo invernale introdurrà inoltre l’epidemia di influenza ed anche per 

questa malattia virale di elevata contagiosità la prevenzione vaccinale è lo strumento più efficace e razionale 

che protegge tutto il personale scolastico rivolgendosi al proprio curante o presso il Servizio di Igiene e 

Sanità Pubblica. 

Le malattie virali ad elevata contagiosità come l’influenza possono essere controllate anche attraverso un 

adeguato comportamento igienico che contempli: 

- periodici ricambi di aria dei locali 

- frequente lavaggio delle mani (sapone e salviettine devono essere sempre presenti nei servizi) 

- rispetto del galateo della tosse (coprire la bocca durante tosse e starnuti, con fazzolettini o con il 

gomito per evitare di trasmettere l’infezione con le mani) 

- assenza dalla scuola nel periodo febbrile e sintomatico (tosse e starnuti). 

Si allega in formato pdf  il volumetto, congiuntamente al protocollo ed al materiale informativo per 

la pediculosi che da diversi anni permette una gestione più serena delle infestazioni del capo. A questo 

proposito si informa che eventuali copie del pieghevole informativo, da distribuire prevalentemente ai 

genitori delle scuole d’infanzia e dei bambini al loro primo accesso alla comunità scolastica di età superiore 

verranno consegnate su richiesta degli istituti scolastici (che dovranno quantificarla). 

  

E da tempo attiva la collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta che collaborano per un adeguato 

controllo delle malattie infettive in comunità. Si ricorda la disponibilità dello scrivente Servizio per 

collaborare nella gestione di qualunque situazione particolare e non contemplata nel materiale fornito, 

nonché per effettuare eventuali incontri anche serali di informazione su argomenti di interesse. 

 

   

Cordiali saluti. 
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