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Circolare n.  122 

 

Ai docenti 

al personale Ata 

ai Genitori  

della Scuola Infanzia Rodari 

dell’IC Civitavecchia 2 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Segnalazione casi scarlattina Plesso Infanzia Rodari 

 

Si informano i genitori, gli insegnanti e tutto il personale che, come da comunicazione della Asl RM4, 

nel Plesso Infanzia Rodari si sono verificati recenti casi di scarlattina.  

Si trasmette la nota per un’azione condivisa di educazione alla salute della comunità scolastica. 

 

 

Civitavecchia, 13/01/2021 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof.ssa Francesca De Luca 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 
 

http://www.iccivitavecchia2.edu.it/
mailto:rmic8gn009@pec.istruzione.it
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IC CIVITAVECCHIA 2 

PLESSO RODARI 

Civitavecchia 

 

Al Dirigente Scolastico 
 
PEC:  rmic8gn009@pec.istruzione.it 

 

 
Oggetto: segnalazione recente/i caso/i di Scarlattina. 
 

 
Si informa che sono arrivate dal territorio notifiche di casi di scarlattina in studenti che, 

dopo indagine epidemiologica, sono risultati appartenere alla sezione C del Plesso Infanzia Rodari 1 

anno. 

Nell’ambito di un’azione condivisa di educazione alla salute della comunità scolastica, con 

tale nota si intende offrire una giusta e corretta informativa in caso di malattia infettiva quale la 

scarlattina. 

I disturbi (sintomi) causati dalla scarlattina si manifestano entro una settimana dal contatto 

con il batterio responsabile della malattia. 

I primi segni, di solito, sono mal di gola, mal di testa, malessere generale e febbre superiore 

a 38°C, con ingrossamento dei linfonodi del collo. Successivamente compaiono le macchioline rosse sul 

corpo (esantema), l’arrossamento del viso e la colorazione della lingua simile ad una fragola. 

Con la cura appropriata, la scarlattina in genere guarisce in una settimana, sebbene le zone 

del corpo interessate dall’esantema possano continuare a spellarsi per più giorni. 

Secondo le indicazioni della Circolare Ministeriale del 13/03/1998 sulle misure di profilassi 

per esigenze di Sanità Pubblica è raccomandata, per i compagni di classe e gli insegnanti, la sorveglianza 

sanitaria nei 7 (sette) giorni successivi all’ultimo contatto (08/01/2021) con il caso e nei soli “soggetti 

sintomatici” l’esecuzione di indagini che verranno prescritte dal proprio medico curante. 

Si prega di darne comunicazione tramite circolare scolastica ai genitori ed insegnanti delle 

classi interessate. 
 

Cordiali saluti 

 
Data 13/01/2021                                                        Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

Il Dirigente medico 

Dott. Luca Casagni 


