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Prot. n. 4219/A39d                                                                                         Pozzuoli, 11/12/2018 
 

 Ai genitori degli alunni  

ai docenti ed al personale ATA 

del plesso Agnano-Pisciarelli 

 

Oggetto: segnalazione casi di ossiuri  
 

In relazione all’oggetto, si porta a conoscenza delle SSLL che è giunta allo scrivente  

segnalazione  riguardante un caso di infestazione da ossiuri nella scuola primaria del plesso 

Agnano Pisciarelli. 

Per tale ragione, in data odierna sarà effettuata una disinfestazione ad opera della ditta 
D’Orta spa, tempestivamente contattata dallo scrivente.  
Al fine di consentire, in data 12.12.2018, la relativa pulizia dei locali, gli alunni del plesso 

Agnano Pisciarelli ritorneranno a scuola il giorno 13.12.2018. 
Inoltre, al fine di contenere il fenomeno ed aiutare le famiglie, si prega di osservare le 

disposizioni di seguito specificate. 

Per i collaboratori scolastici:  

- tenere la carta igienica in un cassetto e non alla portata di tutti;  

- consegnare ad ogni bambino la carta necessaria evitando che questa possa essere toccata da 

  tutti i bambini che si recano nei servizi igienici;  

- provvedere più volte nel corso della mattinata, alla disinfezione dei bagni, con particolare 

   attenzione ai WC ed ai lavandini;  

- invitare tutti i bambini che si recano nei servizi igienici a lavare accuratamente le mani.  

Per i docenti:  
- spiegare ai bambini cosa sono gli ossiuri, le precauzioni da prendere per evitare di 

  contagiarsi e cosa fare nel caso di eventuale contagio;  

Per i genitori:  
- provvedere ad un’ accurata igiene come misura di prevenzione;  

- rivolgersi al pediatra nel caso di avvenuto contagio;  

- spiegare ai bambini cosa sono gli ossiuri, le precauzioni da prendere per evitare di 

   contagiarsi.  

Si ringrazia per la collaborazione  

Distinti saluti 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

    arch. Diego Rije 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 


