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Per qunto sopra si raccomanda la sorveglianza sanitaria per una settimana , consistente 
nel verificare la comparsa dei seguenti sintomi: 

faringite 
febbre 
esantema  cutaneo che svanisce alla digito pressione e che di solito non interessa 
il viso 
enantema (*lingua a lampone*) 

Tra le accortezze e le precauzioni 

 Lavaggio accurato delle mani Le mani rappresentano una delle principali fonti di 
germi e batteri , compresi il batterio che causa la scarlattina; 

 Evitare la condivisione di giocattoli, utensili e cibo. Come regola generale, i 
bambini non dovrebbero mai condividere tra loro le posate, i bicchieri e il cibo; a 
giustificare tale accortezza è il fatto che molti agenti batterici sopravvivono a lungo 
sugli oggetti da loro contaminati. 

 Coprire naso e bocca, in caso di starnuti o colpi di tosse. Ciò si spiega con 
quanto affermato, in precedenza, in merito alla trasmissione della scarlattina: 
starnuti e colpi di tosse rappresentano due modalità di contagio. 

 Provvedere in modo accurato alla pulizia dei giocattoli, aule, refettorio, 
bagni. 

 
Qualora dovesse verificarsi tale sintomatologia contattare il prima possibile il 
Pediatra\Medico curante informandolo di un precedente contatto con un caso di 
scarlattina. 

 
 
 

 

La prevenzione 
L’unico sistema per evitare la scarlattina è quello di tenere lontanoi soggetti sani dalle 
persone già contagiate. 
Cosa fare quando si verifica un caso 
Essendo una malattia batterica si cura con idonei antibiotici, anche allo scopo di 
prevenire la malattia reumatica, per cui, nel sospetto, è sempre bene consultare il 
medico. 
Tenere a casa la persona fino a quando è malata e, comunque, per almeno24 ore 
dall’inizio della terapia antibiotica, evitando il contatto direttocon altri bambini. 
Rischio di diffusione nella scuola 
Medio. 
La diffusione in ambito scolastico si contrasta con la diagnosi e il trattamento precoce del 
caso. 
Riammissione a scuola 
Un bambino può tornare in comunità non prima di 48 ore dall'inizio della terapia 
antibiotica, in ogni caso quando ritorna ad essere in buone condizioni di salute, attestate 
da regolare certificato medico di pronta guarigione, da consegnare a scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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