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Distinti saluti.

In data 7 giugno 2019 è pervenuta la notifica di mononucleosi infettiva per
uno studente di anni 13 che frequenta la classe 2 UNA della Scuola secondaria di
primo grado "Domenico Cavalca'e dall'inchiesta epidemiologica risulta che l'ultimo
giorno di frequenza scolastica è stato il 20 maggio u.s.

Si prega pertanto di fornire le seguenti informazioni agli studenti e ai loro
genitori, nonché al personale lavorativo.

La mononucleosi infettiva è una malattia virale contagiosa che si trasmette
per via respiratoria in quanto il virus è presente nella saliva. Le manifestazioni
tipiche sono rappresentate da febbre, malessere generale, astenia (debolezza),
faringite, ingrossamento dei linfonodi (soprattutto del collo), del fegato e della milza.

Pur essendo di norma necessari contatti intimi per la trasmissione (la
mononucleosi è nota anche come la "malattia del bacio"), è opportuna, a scopo
precauzionale, l'adozione delle comuni misure igieniche per evitare la trasmissione
da parte di soggetti che potrebbero essere già infetti (il periodo di incubazione varia
tra 30 e 50 giorni e l'infezione può decorrere anche in modo del tutto asintomatico).

Si consiglia pertanto di lavare frequentemente le mani, di evitare di bere da
contenitori comuni e di non scambiarsi oggetti che possono essere stati contaminati
dalla saliva.

Sarà opportuna inoltre una sorveglianza sanitaria estesa lino a 50 giorni
dall'ultimo contatto avvenuto il 20 maggio u.s. e, qualora comparissero i segni o i
sintomi sopra elencati, contattare al più presto il medico curante informandolo di un
recente contatto con un caso di mononucleosi infettiva.

Lo stesso avvertimento vale anche per il personale docente della scuola.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti.

O^etto: caso di mononucleosi infettiva.
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Alla oa. del Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo "Iaria Alpi"

viale Dìaz, 60
Vicopisano
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