
 

 
Prot. 265/VI.9 

                                                                                                                                               Ai genitori  

Al personale Docente e ATA 

Al Dsga 

Ai Collaboratori del DS 

Ai Responsabili di Plesso 

Al Sindaco del Comune di Arienzo 

All’U.O.P.C. Distretto 13 ASL di Caserta 

 

 

 

OGGETTO : Applicazione misure di profilassi sanitaria a seguito di caso di meningite batterica   

 

    A seguito di un caso di meningite batterica , notificato alla scrivente dall’U.O.P.C. Distretto 13 dell’ASL 

di Caserta, come indicato dal Dirigente Responsabile del ufficio suddetto, Dott.ssa Maddalena Merola,  si 

suggerisce ad alunni e personale docente ed Ata l’adozione delle seguenti misure di profilassi (si riporta 

testualmente il contenuto della comunicazione dell’UOPC):  

- 1. Ridurre il sovraffollamento nelle classi ed areare bene gli ambienti 

- 2. Provvedere ad una costante igiene dei locali e delle attrezzature 

- 3. Profilassi chemioterapica da iniziare, previo contatto con il medico/pediatra  curante 

con Rifampicina –  Ciprofloxacina negli adulti ( Ciproxin 500 mg. una compressa/die) 

nei bambini al di sotto dei dodici anni con Rifampicina 10 Mg./Kg” 

L’adozione della misura di cui al punto 3,  consigliata ma non obbligatoria, è indicata 

prioritariamente per gli alunni ed il personale del plesso Crisci; demandata  alla facoltà personale e 

alla discrezione del medico curante per gli alunni ed il personale in servizio negli altri plessi 

dell’Istituto “Galilei”.  

Come indicato nell’Ordinanza Sindacale n. 4 del 17/01/2018, la chiusura del  Plesso Crisci disposta 

per i giorni 18 e 19/01/2018, è finalizzata alla realizzazione di interventi di disinfezione e 

sanificazione dei locali e delle attrezzature dell’edificio scolastico e a conseguente areazione degli 

stessi. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente il giorno 22/01/2018 e regolarmente si 

svolgeranno le attività programmate per l’Open day del giorno 21/01/2018. Si ribadisce che non è 

contemplata,  nella già citata Comunicazione dell’U.O.P.C., l’interruzione della frequenza 

scolastica da parte degli alunni. S’invitano pertanto i Sigg. genitori ad attenersi esclusivamente alle 



misure di prevenzione prescritte dall’ASL, evitando, se possibile,  l’adozione di misure 

sovrabbondanti e di dubbia utilità.  

Ad ogni buon conto, per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla Circolare n. 4 del 13/03/1998 

“misure di profilassi per esigenza di sanità pubblica” del Ministero della Salute, e al portale del 

Ministero della Salute, consultabile al seguente link:   

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=12&area=Malattie_infettive 

 

 

Arienzo 17/01/2018                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosa Prisco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 
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