
ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE “E.FERRARI”
Istituto Professionale per i servizi  per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH02901B

Istituto Professionale  per l’Industria e l’Artigianato cod. mecc. SARI02901V
Istituto Tecnico settore tecnologico  - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  cod. mecc. SATF02901Q

Via Rosa Jemma,301- 84091 BATTIPAGLIA - tel. 0828370560 - fax 0828370651 - C.F.: 91008360652 -  Codice Mecc. SAIS029007
Internet: www.iisferraribattipaglia.it   -post.cert. SAIS029007@pec.istruzione.it – C.U.U. UFR6ED

                
Circolare n. 224 Prot. n. 

Battipaglia, 22 Febbraio   2021

Agli studenti
Alle famiglie

Ai docenti
Al registro Elettronico

Al personale ATA
Atti-Sito Web

Oggetto: Informazioni igienico-sanitarie presenza casi di scabbia nel territorio di Battipaglia.

In relazione alle notizie circa il presentarsi di casi di scabbia  nel territorio di Battipaglia, , allo scopo di
evitare falsi allarmismi e di fornire informazioni utili per una corretta azione di prevenzione e di doverosa
sorveglianza sanitaria, si forniscono le indicazioni di seguito riportate.

La presente informativa non deve creare timori o  panico, ma deve sollecitarci alla giusta attenzione e alla
massima  collaborazione  al  fine  di  conoscere,  prevenire  ed  eventualmente  affrontare  questa  malattia,
mettendo in campo il senso di responsabilità, la maturità, il rispetto per le persone e per le situazioni che si
richiedono quando si  manifestano i piccoli o grandi problemi che possono investire una comunità di persone
come la nostra.

Ferma restando la  possibilità  di  rivolgersi  alla   ASL  territorialmente  competente  per  ricevere   tutte  le
informazioni  circa  la  procedura  da  seguire  per  la  profilassi  igienico-sanitaria,   si  ritiene   opportuno
sottolineare i seguenti concetti di sintesi con un linguaggio  familiare, più vicino al nostro vissuto e quindi
più immediatamente fruibile:

1. La scabbia è una malattia della pelle dovuta ad un parassita che si manifesta inizialmente con la comparsa
di una macchiolina rosso-brunastra a cui segue un intenso prurito, soprattutto notturno;

2. Il contagio non è facile nella comunità scolastica mentre è più probabile in ambito familiare: esso avviene
con il contatto cute-cute o, più raramente condividendo indumenti, lenzuola, asciugamani;

3. Quando si accerta che è avvenuto il contagio è necessario sottoporsi al trattamento con farmaci specifici
da applicare sulla parte colpita seguendo le indicazioni del medico curante e procedere al lavaggio accurato
della biancheria, delle lenzuola, degli asciugamani e degli indumenti utilizzati dalla persona. Di solito con
poche applicazioni del farmaco la malattia si risolve.
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Alla luce delle considerazioni esposte risulta evidente che, in presenza di comportamenti normali, è difficile
che il contagio possa avvenire a scuola.

In ogni caso si  suggerisce in questa fase di sorveglianza sanitaria di evitare di scambiarsi indumenti e di
condividere asciugamani, si sollecitano le normali pratiche igieniche: la doccia quotidiana, il cambio e il
lavaggio frequente degli indumenti, a casa una pulizia approfondita.

Si fa presente che la scabbia, come la pediculosi, che è più contagiosa e a volte più difficile da debellare,
attecchisce maggiormente quando le difese immunitarie del soggetto sono ridotte a causa di stress, di scarso
riposo notturno, di alimentazione inadeguata, ecc .

Pertanto, oltre ad una corretta igiene, può essere importante dormire almeno nove ore per notte, mangiare
molta frutta e verdura e attenersi ad uno stile di vita sano.
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