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Al personale scolastico,
agli studenti e alle famiglie
del Plesso Ceccherelli

Oggetto:
Oggetto: Segnalazione precauzionale
In data 3 dicembre è stato presentato presso la segreteria dell’istituto da parte di uno degli studenti
frequentanti il plesso Ceccherelli un certificato medico che dichiara il riscontro di una dermatite che presenta
tracce compatibili con una diagnosi di scabbia.
Al momento tale certificato costituisce l’unica evidenza documentale di cui l’Istituto è a conoscenza; esso
non costituisce prova diagnostica, né dà alcuna indicazione alla scuola sull’astensione dalla frequenza alle
lezioni, ma si limita a richiedere un accertamento dermatologico più specifico, peraltro senza indicarne il
carattere urgente.
1. Premesso che l’Istituzione scolastica non è competente in campo sanitario e che, pertanto non può trarre
conclusioni più approfondite di quelle evidenziate dal certificato medico, si invitano tuttavia le famiglie
degli studenti frequentanti il plesso Ceccherelli a voler effettuare, qualora lo ritengano opportuno, appositi
controlli sanitari a scopo cautelare.
2. Si ricorda inoltre al personale della scuola, l’osservanza dei protocolli d’igiene normativamente previsti
all’interno di ogni istituzione pubblica e il mantenimento di una corretta pulizia dei locali da parte dei
collaboratori scolastici. Alla conservazione di tale pulizia sono ovviamente chiamati a collaborare tutti
coloro che frequentano il plesso.
3. In merito a tale segnalazione si è registrata anche una diffusione di informazioni incontrollate e prive di
riscontro oggettivo, atte solo a diffondere sospetto e turbamento tra gli studenti e le loro famiglie. Si
ricorda agli studenti che questa Dirigenza ha già in passato ribadito ai rappresentanti degli studenti la
necessità di disporre di autorizzazione del Dirigente o del suo Collaboratore, prima di passare a dare
qualunque tipo d’informazione nelle classi. Qualsiasi infrazione a questa regola potrà comportare una
sanzione disciplinare nei confronti del contravventore e, nel caso di studente maggiorenne, se la notizia
diffusa crea ingiustificato allarmismo nella comunità scolastica, si ricorda che «Chiunque, annunciando
disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’autorità o presso enti o persone che
esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda da 10 a 516 euro» (art.
658 del Codice Penale).
Piombino 4 dicembre 2018
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Carlo Maccanti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993
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