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Oggetto: Profilassi scabbia – Scuola 

Si comunica che nella  collettività dell’istituto 
un’infestazione dovuta a un acaro parassita, lo
3-4 giorni e invadono la cute circostante, che appare arrossata e rilevata. Il sintomo più comune è il prurito 
intenso. La scabbia  provoca prurito e fastidio, ma resta una patologia 
farmaci efficaci e a basso costo.  

Il soggetto coinvolto sta già seguendo il trattamento previsto dall’ASL e rientrer
accertata la completa guarigione.   

Come indicato dall’ASL Roma 2 si raccomanda l’attenta osservazione della cute degli alunni. 
contatti giornalieri con alunni si prescrive 

1.Evitare lo scambio di indumenti. 

2.È raccomandato il lavaggio frequente 

Si pregano le famiglie degli alunni di visionare 
Servizio Sanitario della Toscana, Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica
cute dei propri figli. Qualora dovessero manifestare i sintomi descritti, in particolare prurito notturno, lesioni 
ed escoriazioni cutanee, rivolgersi al medico curante segnalando quanto accaduto a scuola in modo da 
indirizzare la diagnosi. 
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Scuola Primaria plesso Puccini 

Si comunica che nella  collettività dell’istituto è  stato segnalato un caso di 
un’infestazione dovuta a un acaro parassita, lo Sarcoptes scabiei var. homini. Le larve attive emergono dopo 

4 giorni e invadono la cute circostante, che appare arrossata e rilevata. Il sintomo più comune è il prurito 
provoca prurito e fastidio, ma resta una patologia non grave, per la qual

sta già seguendo il trattamento previsto dall’ASL e rientrerà  

si raccomanda l’attenta osservazione della cute degli alunni. 
si prescrive  la stretta sorveglianza e le seguenti raccomandazioni:

raccomandato il lavaggio frequente delle mani. 

Si pregano le famiglie degli alunni di visionare accuratamente l’opuscolo informativo allegato
Servizio Sanitario della Toscana, Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica a fini preventivi,

ualora dovessero manifestare i sintomi descritti, in particolare prurito notturno, lesioni 
ed escoriazioni cutanee, rivolgersi al medico curante segnalando quanto accaduto a scuola in modo da 
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scabbia.  La scabbia è 
. Le larve attive emergono dopo 

4 giorni e invadono la cute circostante, che appare arrossata e rilevata. Il sintomo più comune è il prurito 
, per la quale si dispone di 

 a scuola solo una volta 

si raccomanda l’attenta osservazione della cute degli alunni. Per i normali 
la stretta sorveglianza e le seguenti raccomandazioni: 

accuratamente l’opuscolo informativo allegato, realizzato dal 
a fini preventivi, e osservare la 

ualora dovessero manifestare i sintomi descritti, in particolare prurito notturno, lesioni 
ed escoriazioni cutanee, rivolgersi al medico curante segnalando quanto accaduto a scuola in modo da 
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