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Circ 138 Bari, 19/01/2021 

 

 

 

 

Ai Docenti - plesso “El//Montello” 

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

Al Personale ATA - plesso “El//Montello” 

 

 

Oggetto:  Segnalazione caso di SCARLATTINA 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 scarlattina. 

 

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

scolastica, un’informativa su tale malattia. Le informazioni sono tratte dal testo: “Malattie infettive 

e comunità infantili” – a cura della Direzione Generale Sanità – Regione Lombardia. 

 

COS’È LA SCARLATTINA 

La scarlattina è l’unica malattia infettiva esantematica tipica dell’infanzia provocata da batteri. 

I sintomi della scarlattina compaiono in genere dopo 2-5 giorni dal contagio (febbre, cefalea, 

nausea, vomito, dolore alla gola), mentre dopo 12-48 ore compare il caratteristico esantema rosso 

scarlatto (da cui il nome scarlattina). L'esantema si attenua in 3-4 giorni lasciando il posto ad una 

desquamazione furfuracea diffusa, che, a partire dal volto, si dissemina fino agli arti e alle estremità 

(cioè mani e piedi); questa può durare parecchi giorni. L'esantema non ha mai una natura 

pruriginosa. La guarigione completa dalla scarlattina richiede circa due settimane di tempo. 

 

COME SI TRASMETTE  

Ci si contagia attraverso un contatto diretto: attraverso le goccioline di saliva, che i malati emettono 

con la tosse, gli starnuti, i respiri o quando parlano; indiretto: attraverso oggetti contaminati (per 

esempio, giocattoli, libri, indumenti, posate, bicchieri ecc.), grazie alla lunga capacità di 

sopravvivenza nell'ambiente, di cui gode lo Streptococco beta-emolitico di gruppo A.. 

 

. 
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PREVENZIONE  

I soggetti immunodepressi che non hanno mai avuto la malattia devono evitare contatti con un 

malato.  

 

COSA FARE QUANDO SI VERIFICA IL CASO  

La terapia per la scarlattina consiste nella somministrazione di antibiotici per circa 8-10 giorni 

attivi sull’infezione streptococcica (penicillina, amoxicillina, cefalosporina), antipiretici e 

un’adeguata idratazione .È consigliabile il riposo a letto, soprattutto fin quando il soggetto è 

febbricitante 

 

 

COSA DEVONO FARE I GENITORI  

Non esiste un vaccino contro la scarlattina ed è difficile, nei bambini che frequentano le scuole 

materne, elementari e medie, adottare misure idonee. L'unico sistema per evitarla è quello di tenere 

lontano il bambino dalle persone già contagiate. 

In famiglia, i genitori e gli altri eventuali figli, se non sono immuni alla malattia dovrebbero 

adottare misure precauzionali come: evitare il più possibile il contatto con gli indumenti e le posate 

utilizzate dal soggetto affetto dalla malattia. Molto importante è il lavaggio frequente e accurato 

delle mani.La legge italiana prevede la riammissione a scuola dopo 2 giorni dall'inizio della terapia 

antibiotica. 

 

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 scarlattina. 
 

 

 

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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