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Fumane, 27 gennaio 2020
Ai docenti
Alle famiglie
e. p. c. Al personale ATA
IC Fumane

Oggetto: segnalazione casi di mononucleosi
Si informano i genitori che nel nostro istituto, si sono verificati alcuni casi di mononucleosi.
Nell’ambito di un’azione condivisa di educazione alla salute della comunità scolastica, si trasmette
protocollo di intervento tratto dal Manuale delle malattie infettive della Regione del Veneto.
La Mononucleosi è una malattia infettiva causata da un virus che infetta i linfociti B i quali rispondono con
una abnorme proliferazione.
La malattia si manifesta con febbre, faringite, ingrossamento della milza, dei linfonodi e del fegato. In alcuni
casi può essere presente un’eruzione cutanea (esantema).
Circa il 50% degli infetti sviluppa la malattia, i restanti casi sono per lo più asintomatici, specie se lattanti e
bambini.
Trasmissione:
per via aerea attraverso la saliva. 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.
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.
Azioni preventive: visto l’andamento della malattia risulta difficoltoso instaurare particolari ed efficaci
misure preventive. E’ opportuno in ogni caso usare misure igieniche di carattere generale.
COME INTERVIENE IL SERVIZIO SANITARIO
Provvedimenti nei confronti del malato: allontanamento dalla scuola dei casi sintomatici fino a guarigione
clinica.
Provvedimenti nei confronti dei conviventi e dei contatti: nessun provvedimento particolare.
Cosa deve fare la scuola:
Aerare i locali.
Pulire e disinfettare gli oggetti contaminati con secrezioni nasali e salivari (giocattoli).
Cosa devono fare i genitori:
attenersi alle indicazioni del Pediatra o del Medico curante fino alla riammissione in comunità.

Per la riammissione a scuola è necessario il rilascio del certificato del medico curante di avvenuta
guarigione.

Cordiali saluti
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