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-  Ai genitori degli alunni 

   Scuola dell’infanzia di Zermeghedo 

-  Al personale docente 

        -  Ai collaboratori Scolastici 

 

OGGETTO: Segnalazione caso di mononucleosi nella scuola. 
 

 Si informano i genitori che nella scuola dell’infanzia di Zermeghedo si è verificato un caso di mononucleosi. 

Nell’ambito di una azione condivisa di educazione alla salute all’interno della comunità scolastica, con la presente nota 

si intende offrire un’informativa in caso di malattia infettiva quale la mononucleosi. 
 

DEFINIZIONE 

La mononucleosi è una malattia virale che provoca febbre e mal di gola, ingrossamento dei linfonodi, della milza e del 

fegato;in alcuni casi può essere presente un’eruzione cutanea. Spesso la malattia non viene riconosciuta o decorre in 

forma molto lieve.  
 

DESCRIZIONE 
 

Come si diffonde 

Per via aerea attraverso la saliva già durante l’incubazione o anche da portatori; i contatti ravvicinati bocca-bocca, e con 

oggetti contaminati da saliva o da secrezioni nasali favoriscono la probabilità di contagio. 
 

Periodo di incubazione. 

Molto variabile, generalmente 4-6 settimane. 
 

Contagiosità 

Il periodo di contagiosità non è ben definito, ma prolungato.  
 

La prevenzione 

Per evitare il contagio, i soggetti sintomatici devono essere allontanati dalla scuola fino a guarigione clinica. E’ 

opportuno attenersi alle misure igieniche di carattere generale e adottare precauzioni quali: evitare i contatti ravvicinati, 

usare fazzoletti monouso, non utilizzare stoviglie in comune, disinfettare gli oggetti contaminati. 
 

Cosa fare quando si verifica un caso. 

In caso di sospetto, è bene consultare il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle indicazioni fornite fino alla 

riammissione a scuola. 
 

Rischio di diffusione nella scuola. 

Il rischio di diffusione nella scuola è molto basso; si contrasta con la diagnosi e il trattamento precoce del caso. 
 

Riammissione a scuola. 

Un bambino può rientrare nella comunità scolastica secondo quanto disposto dal Pediatra o Medico curante. 

 

Per la riammissione a scuola è necessario il certificato del medico curante che attesta la guarigione dell’alunno. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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