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Ai genitori degli alunni classe 2A 
e p.c. ai docenti della scuola infanzia e primaria 

e p.c. ai collaboratori scolastici 
Atti - albo 

 
 
 
OGGETTO: Infezione da ossiuri, ascaridi e altri parassiti intestinali 
 
 
 
Si comunica che è stato segnalato nella classe in indirizzo un caso di ossiuriasi (vermi 
intestinali) nella scuola, di conseguenza nel quadro delle attività di prevenzione della 
salute a scuola si trasmette in allegato una nota informativa invitando inoltre tutti a 
seguire le seguenti disposizioni:  
 
Docenti  
I docenti che vengono a conoscenza della possibile presenza di infezione, dopo 
averne dato informazione al dirigente scolastico, nel rispetto delle norme sulla 
privacy, informeranno le famiglie sulla necessità di controlli preventivi sui propri 
figli. Il docente provvederà inoltre a spiegare ai propri alunni in che cosa consiste 
l’infezione da vermi e le precauzioni da prendere per evitare contagi. Vigilerà inoltre 
sull’osservanza delle ordinarie norme igieniche da parte dei bambini, quali il lavarsi 
le mani prima di consumare qualsiasi alimento e quando si recano in bagno, 
mantenere le unghie delle mani corte, scoraggiare l’abitudine di portare le mani ed 
oggetti alla bocca. 
 
Collaboratori scolastici  
I collaboratori provvederanno all’ accurata pulizia e disinfezione dei bagni più volte 
nell’arco della mattinata ed inviteranno i bambini che si recano ai servizi di lavarsi 
accuratamente le mani.  
 
La scuola  
La scuola provvede a diffondere materiale informativo, come la presente circolare e 
relativo allegato, destinato al personale della scuola e alle famiglie. Al fine di 
rasserenare e informare adeguatamente famiglie e personale scolastico, si fa 
presente che l’infezione colpisce soprattutto i bambini, con particolare riferimento 
all’età scolare e pre-scolare. Gli ossiuri possono diffondersi per contatto diretto o 
indiretto, attraverso abiti, effetti personali, cibo o altri oggetti contaminati. 
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nel caso di accertata infezioni 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 da una dichiarazione di uno dei 
genitori.  
 
Le famiglie  
Si invitano i genitori ad effettuare sui propri figli un controllo preventivo il più 
possibile attento e frequente, anche avvalendosi del parere del pediatra di famiglia, 
soprattutto quando si osservano sintomi sospetti. L’ ossiuriasi viene facilmente 
curata con farmaci specifici, volti ad allontanare il parassita. Il modo migliore per 
prevenire la diffusione consiste inoltre nell'adozione di norme igieniche atte a 
ridurre il rischio di trasmissione.  
 
Si conta sulla consueta collaborazione da parte di tutte le componenti interessate. 
 
 

ALLEGATO 
 
OSSIURIASI 
 
Sintomi 
Spesso si possono avere gli ossiuri senza manifestare alcun sintomo ma, se presenti, 
il più comune è senz’altro prurito intorno al retto. Dopo che le uova dei parassiti 
sono state ingerite servono circa 1 o 2 mesi perché si inizi ad avvertire prurito al 
sedere. Il prurito, di solito, è peggiore di notte ed è causato dalla migrazione dei 
vermi verso l’area del retto per deporre le uova. Quando un bambino si gratta 
nell’area che prude, potrebbe formarsi un eczema o un’infezione batterica intorno 
al retto. Nelle femmine l’infezione da ossiuri potrebbe diffondersi alla vagina e 
causare un’infezione vaginale. Se il tuo bambino ha gli ossiuri potresti anche vedere i 
vermi nel water dopo che è andato in bagno, sembrano minuscoli fili bianchi lunghi 
circa 1 cm, bianchi e mobili. Potresti anche vederli nella biancheria intima del tuo 
bambino al mattino. 
Trasmissione 
L’infezione da ossiuri (conosciuta anche come infezione da nematodo, enterobiosi o 
ossiuriasi) è molto contagiosa. Si viene colpiti ingerendo inconsapevolmente 
microscopiche uova di ossiuri che si possono trovare su superfici quali: biancheria da 
letto, asciugamani, vestiti (specialmente biancheria intima e pigiami), toilette, 
attrezzature del bagno, cibo, bicchieri, utensili della cucina, giocattoli, bancone della 
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cucina, scrivanie o tavoli delle mense, sabbiere. Le uova passano nell’apparato 
digerente per schiudersi nell’intestino tenue. Dall’intestino tenue le larve di 
enterobio continuano il loro percorso fino all’intestino crasso, dove vivono come 
parassiti con la testa attaccata alla parete interna dell’intestino. Circa 2 o 4 
settimane dopo la contrazione della parassitosi gli enterobi adulti iniziano a 
migrare dall’intestino crasso all’area intorno al retto; i vermi femmina, soprattutto di 
notte o al mattino presto, escono dall’ano per depositare migliaia di uova. 
Cura e terapia 
Se il bambino ha contratto la parassitosi il medico probabilmente prescriverà a tutta 
la famiglia una dose di vermifugo per eliminare l’infezione. Dopo 2 settimane 
potrebbe essere necessario ripetere la somministrazione. Sebbene i farmaci 
vermifughi siano molto efficaci il prurito può durare fino ad una 
settimana dopo l’assunzione, in questi casi è possibile associare una crema per 
alleviare il prurito. Una particolare attenzione dedicata alla pulizia di casa (incluso il 
bucato dei pigiami e della biancheria da letto) aiuterà a ridurre la diffusione in 
famiglia. 
Prevenzione 
Cercare di prevenire le infezioni da ossiuri non è difficile: ricordare ai bambini di 
lavare le mani dopo essere andati in bagno, dopo aver giocato fuori, e prima di 
mangiare, assicurarsi che facciano la doccia o il bagno e cambino l’intimo ogni 
giorno, mantenere corte e ben pulite le unghie dei bambini, raccomandare di non 
grattarsi intorno al sederino o mangiarsi le unghie, lavare i pigiami dei bambini 
spesso. 
 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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