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Circ 41 

  

 

 

 

 

e, p.c. 

 

Ai Docenti - plesso “El//Montello” 

Ai Genitori degli alunni - plesso “El//Montello” 

Al Personale ATA - plesso “El//Montello” 

 

Alla Azienda Sanitaria Locale 

Dipartimento di Prevenzione 

dipartimento.prevenzione@asl.bari.it 

Bari 

 

 

Oggetto:  Segnalazione caso di mononucleosi infettiva nella scuola. 

Plesso “El//Montello” sito in via Bartolo, 8 - Bari            

 

Si informano le SS.LL. che nel plesso in oggetto indicato, è stato segnalato (da un genitore) 

un caso di mononucleosi infettiva.  

 

Si fornisce, nell’ambito di un’azione condivisa di educazione alla salute della comunità 

scolastica, un’informativa su tale malattia. 

 

MONONUCLEOSI INFETTIVA. 

La Mononucleosi è una malattia virale, generalmente benigna, che provoca febbre e mal di gola, 

ingrossamento dei linfonodi, della milza e del fegato. In alcuni casi può essere presente un’eruzione 

cutanea (esantema). Spesso la malattia non viene riconosciuta o decorre in forma molto lieve. Circa 

il 50% degli infetti sviluppa la malattia, i restanti casi sono per lo più asintomatici, specie se lattanti 

e bambini.  

COME SI DIFFONDE. 

Per via aerea attraverso la saliva già durante l’incubazione o anche da portatori (che mantengono il 

virus nella faringe), i contatti ravvicinati bocca-bocca, a scuola, in ambienti ricreativi favoriscono la 

probabilità di contagio. I bambini piccoli possono essere infettati dalla saliva presente sulle mani di 

chi li accudisce e sui giocattoli. Il bacio può facilitare la diffusione del virus tra i giovani adulti 

infatti è denominata “malattia del bacio”. Incubazione: Molto variabile, generalmente 4-6 settimane. 

Contagiosità: Il periodo di contagiosità non è ben definito, ma prolungato. Il virus può essere 

eliminato per molto tempo, anche un anno o più dall’inizio della infezione. Rischio di diffusione 

nella scuola: molto basso.  
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COME PREVENIRLA. 

Visto l’andamento della malattia risulta difficoltoso instaurare particolari ed efficaci misure 

preventive. È opportuno in ogni caso usare misure igieniche di carattere generale.  

COSA DEVE FARE LA SCUOLA  

Pulire e disinfettare gli oggetti contaminati con secrezioni nasali e salivari (giocattoli).  

COSA DEVE FARE LA SANITA’ PUBBLICA 

Nei confronti del malato: allontanamento dalla scuola dei casi sintomatici fino a guarigione clinica. 

Adottare le precauzioni di isolamento respiratorio (evitare i contatti ravvicinati, usare fazzoletti 

monouso, non utilizzare stoviglie in comune). Esonero dall’attività di educazione fisica al rientro a 

scuola per 4 settimane. Nei confronti dei contatti e della collettività: nessun provvedimento 

particolare.  

COSA DEVONO FARE I GENITORI Attenersi alle indicazioni del Pediatra o del Medico curante 

fino alla riammissione in comunità (compreso l’esonero dall’educazione fisica). 

 

 

I sigg.ri docenti sono invitati a comunicare ai genitori, per mezzo del diario, il seguente avviso ed a 

controllare l’avvenuta firma di presa visione. 

AVVISO (dettare integralmente): 

Si avvisano i genitori che tra gli allievi della scuola è stato accertato un caso di mononucleosi 

infettiva. Per maggiori informazioni consultate il sito della scuola. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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