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OGGETTO:  Informativa sanitaria Varicella 
 

 
                      Alla c.a. Dirigente Scolastico 

 ISTITUTO CAVALCANTI  
P.ZZA A. MORO 1 

51011 BORGO A BUGGIANO  
PISTOIA                                     

                              
 

  Si porta alla Sua Attenzione che è pervenuta alla 
scrivente U.F. la notifica obbligatoria di un caso di Varicella 
 relativa a soggetto frequentante  l’ISTITUTO 
CAVALCANTI BUGGIANO. 
 
Si raccomanda pertanto alla S.V. la diffusione in ambito 
scolastico di  una lettera circolare contenente le seguenti 
informazioni, da estendere anche a tutto il personale 
scolastico : 

 
1) Segnalazione di un caso di varicella nella collettivita’ 

scolastica 
 

2) Indicazione di verificare la protezione dalla malattia, in 
forma naturale perché contratta in passato, o in forma 
vaccinale perché effettuata in passato la relativa 
vaccinazione. Nel dubbio è possibile effettuare prelievi 
ematici di conferma previa consultazione del Medico di 
Famiglia o del Pediatra di libera scelta, come anche 
prenotare al CUP la relativa vaccinazione, se 
necessaria 

 
3) In caso di insorgenza di sintomi quali febbre, cefalea, 

spossatezza e/o comparsa di lesioni cutanee o 
mucose  vescicolari, indicazione a rivolgersi al Medico 
di Famiglia o al Pediatra di libera scelta, informandolo 
del possibile pregresso contatto con soggetto affetto 
da varicella. Analoghe indicazioni valgono, anche in 
assenza di sintomi, per persone della comunita’ 
scolastica che rientrino in categorie a rischio di 
complicanze importanti della malattia ( es. donne in 
gravidanza, soggetti immunodepressi, pazienti con 
importanti patologie di base etc..) o che comunque 
convivono con soggetti a rischio. 

  
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla 
  
                     U.F.Igiene Pubblica e Nutrizione 
Presidio Villa Ankuri  - Via I Maggio, 154 – Massa Cozzile 

                                   n. telefono 0572 942804/895 
 

 
                                     Distinti saluti                                                                                                                     
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