
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO”      
Via Redipuglia, 8 - 20039 CANEGRATE

Tel 0331 40.02.87  - Fax. 0331 412773 Cod fisc. 84004750158 
Sito: www.icscanegrate.edu.it    

E-MAIL: MIIC844005@istruzione.it; MIIC844005@pec.istruzione.it 
Con Sezioni Associate:

Scuola dell’infanzia statale “G. Rodari” - Via Asiago, 1 - Canegrate - Tel. 0331/40.00.44
Scuola primaria statale “A. Moro” -  Via Redipuglia, 8  - Canegrate - Tel. 0331/40.02.87

Scuola secondaria di primo grado statale  “A. Manzoni” – Via XXV Aprile, 1 -  Canegrate  - Tel. 0331/40.37.89

Circ. n°130 Canegrate, 15/02/2021

• Genitori ICS

• Insegnanti ICS

• Personale ATA ICS

Oggetto: parassitosi da ossiuri

Si informa che alcuni genitori hanno segnalato la presenza di parassitosi da ossiuri nei propri figli

che frequentano la scuola primaria. L’insegnante che venga a conoscenza della possibile presenza

di infezione, dopo averne dato comunicazione al Dirigente Scolastico, nel rispetto delle norme sulla

privacy, informerà le famiglie sulla necessità di controlli preventivi sui propri figli. 

La  scuola  provvede  a  diffondere  materiale  informativo,  attraverso  il  sito,  nella  sezione  AREE

TEMATICHE – EDUCAZIONE ALLA SALUTE, destinato al personale della scuola e alle famiglie. 

Si  precisa  che,  nel  caso  di  accertata  infezione  da  parassitosi  intestinale,  non  è  necessario

l’allontanamento dell’alunno dalla scuola o dalla comunità durante il periodo di trattamento; è però

importante  acquisire  documentazione  probatoria  dell’avvenuto  trattamento  che  può  essere

certificato dal medico o attraverso dichiarazione di uno dei genitori. 

Il parassita che causa l’infezione può sopravvivere fino a due settimane nei capi di abbigliamento,

nella biancheria da letto e su altri oggetti di tessuto. Si invitano, pertanto, tutti i genitori a verificare

l’eventuale presenza del problema e a intervenire con un’adeguata e approfondita pulizia in caso

positivo. Stesso tipo di intervento verrà condotto dal personale collaboratore in servizio presso la

scuola.

Ringrazio per la collaborazione.

*F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Chiara Lanzani 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n.39/93 
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