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Prot.  N. 933 del 25/02/2018 

Ai Sigg.ri Genitori e Sigg.ri Insegnanti  

della Scuola Primaria e dell’Infanzia di Muros 

 

 

OGGETTO: Casi di scabbia presso Scuola Primaria di Muros. Comunicazioni. 

Gentili Genitori, Gentili Insegnanti, 

nella tarda serata di venerdì 23 febbraio, sono stato informato del fatto che n.3 bambini, frequentanti la Scuola Primaria 

di Muros, avessero contratto la scabbia, una dermatosi parassitaria provocata dall’acaro Sarcoptes Scabiei. Immediata-

mente sono stati presi contatti con il Responsabile dell’Ufficio di Igiene Pubblica dell’ATS di Sassari che ha rassicurato lo 

scrivente in merito, suggerendo di comunicarvi quanto qui si riporta. 

Vi chiedo preliminarmente di evitare inutili allarmismi e, nel contempo, di riporre la dovuta attenzione verso tale 

aspetto che non è da sottovalutare.  

1. Verificate se nel vostro bambino/bambina (o anche in voi stessi), insorga prurito intenso, specialmente not-

turno: in tal caso segnalatelo immediatamente al pediatra o al vostro medico di base che procederà ad effet-

tuare apposita diagnosi. 

2. Il contagio avviene attraverso un contatto diretto e prolungato della cute per cui è molto più probabile che il 

contagio si verifichi all’interno dell’ambiente domestico, tra famigliari, e non tra quello scolastico (dove avven-

gono contatti sporadici rispetto al primo ambiente). 

3. La cura è facile ed efficace e si basa su terapie orali o sull'applicazione di prodotti che uccidono l’acaro respon-

sabile della dermatosi. 

 

Allo stato attuale lo stesso Ministero della Salute afferma che non sono giustificati interventi straordinari, quali la 

chiusura dell'edificio o la disinfestazione, ma è previsto l’isolamento da contatto per 24 ore dall’inizio del trattamento, 

del contagiato. Occorre precisare, al fine di fugare ogni dubbio, che i soggetti contagiati hanno già iniziato la cura 

specifica e che l’Amministrazione comunale effettuerà comunque una sanificazione dei locali scolastici. 

Lo scrivente resta costantemente in contatto con l’Ufficio di Igiene Pubblica dell’ATS di Sassari. 

Si comunica infine che le uniche comunicazioni ufficiali cui fare riferimento, sono quelle emanate dalle Autorità Sani-

tarie preposte quali l’ATS di Sassari e lo scrivente. 

Per ulteriori specifiche delucidazioni in merito rivolgersi al proprio Medico curante. 

 

IL SINDACO 

Federico Tolu 

 

 

 

 




