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                                                                                                                                                         Alla DSGA, 

Ai docenti, 

al personale A.T.A., 

ai genitori 
 

Oggetto: Segnalazione casi di scarlattina -Plesso di Coperchia 

Si comunica ai genitori degli alunni che è pervenuta all’istituto comprensivo, nel tardo pomeriggio di oggi, 
da parte di alcuni genitori della scuola dell’infanzia del plesso di Coperchia, segnalazione di alcuni casi di 
scarlattina. 

A tal fine si richiamano le principali misure di profilassi e di igiene ambientale, previste in caso di malattia 
infettiva quale la scarlattina. 
 
MISURE DI PROFILASSI 
Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, al fine di rilevare eventuali sintomi quali mal di gola e febbre. Solo in 
caso di insorgenza di sintomi, essendo una malattia contagiosa, è bene consultare il medico. 
 
MISURE DI IGIENE AMBIENTALE 
Aerare i locali più frequentemente e disinfettare i pavimenti delle aule, i banchi, i piani di lavoro ed i giocattoli 
con prodotti disinfettanti di uso comune. 
Si fornisce, inoltre, nell’ambito di un’azione condivisa di educazione alla salute della comunità scolastica, una 
sintetica informativa sulla scarlattina. 
 
DEFINIZIONE 
La scarlattina è una malattia infettiva batterica dovuta allo Streptococco beta emolitico di gruppo A. 
 
DESCRIZIONE 
Come ci si contagia. Ci si contagia da persona a persona, tramite le goccioline respiratorie di saliva, per 
contatto diretto con un soggetto infetto emesse con la tosse, gli starnuti o anche semplicemente parlando. 
Un soggetto è molto contagioso durante la fase acuta della scarlattina, è poco infettante nel periodo che 
precede la malattia, e non lo è più dopo 24-48 ore dall'inizio della terapia antibiotica. 
 
PERIODO DI INCUBAZIONE 
In seguito al contagio, lo Streptococco si moltiplica nella gola senza dare disturbi per 1-3 giorni, poi la malattia 
si manifesta. 
 
CONTAGIOSITÀ  
In genere i primi sintomi compaiono dopo 1-3 giorni dal contagio. Di norma un malato è contagioso da 1-2 
giorni prima dell’inizio dei sintomi e per tutta la durata della malattia; se viene instaurata un’adeguata terapia 
antibiotica, dopo 48 ore il soggetto non è più contagioso. 
 
LA PREVENZIONE  
L’unico sistema per evitare la scarlattina è quello di tenere lontano i soggetti sani dalle persone già 
contagiate. Per proteggersi dall’infezione, inoltre, è importante lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, 
non condividere asciugamani, lenzuola, utensili ed altri oggetti personali con persone malate. Inoltre è 
opportuno evitare occasioni di scambio tra gli alunni di cibo, bevande, posate e tovaglioli. 
  
 
 
 
 



 
 
 
RIAMMISSIONE A SCUOLA  
Per la riammissione a scuola è necessario che i genitori consegnino a scuola il certificato del medico curante 
che attesti la guarigione del/la proprio/a figlio/a. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
             
       

             

                                                                       IL Dirigente Scolastico 

 
prof.ssa Grazia Di Ruocco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 
   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione) 

 


