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               CIRCOLARE N. 37 

         Ai Responsabili di plesso 

Ai Docenti 

         Ai Genitori 

 

         Atti 

         

Oggetto: Prevenzione e trattamento della pediculosi. 

 

 Per prevenire casi di pediculosi all’interno dell’Istituto è doveroso ricordare che i pidocchi non costituiscono 

un problema di salute e che avere i pidocchi non significa scarsa igiene e non deve suscitare vergogna o creare 

emarginazione, pertanto si invitano le SS.VV.  a controllare il capo dei propri figli. 

 

Nel caso in cui il controllo risultasse positivo, seguire le seguenti precauzioni: 

 Cominciare tempestivamente il trattamento, acquistando in farmacia un prodotto specifico per la pediculosi, 

attenendosi alle indicazioni della casa farmaceutica; 

 Anche se il trattamento è di solito sufficiente, si consiglia di passare tra i capelli bagnati il pettine a trama fitta, 

cercando di asportare tutte le lendini (uova del pidocchio); 

 Per prudenza, è opportuno eseguire un secondo trattamento 7/10 giorni dopo il primo, per uccidere i pidocchi 

nati dalle uova sopravvissute al primo trattamento; 

 Controllare la teste degli altri componenti della famiglia. 

 

L’infestazione da pidocchi colpisce sia i capelli puliti sia i capelli sporchi tramite: 

 Un contatto diretto testa a testa; 

 Indirettamente per messo di pettini, spazzole, copricapo etc.   

 

Se vostro figlio è stato contagiato non allarmatevi! 

Non correte alcun pericolo, non è necessario tagliare i capelli, ma il problema può risolversi seguendo le indicazioni su 

esposte. 

 

In caso di dubbi nel riconoscere i pidocchi e le lendine le SS.VV. sono pregate di rivolgersi alla ASL di appartenenza 

(servizi di Igiene e Profilassi). 

 

Si rammenta inoltre che la normativa vigente (Circolare Ministeriale della Sanità n. 4 del 13/03/1998) stabilisce la 

sospensione della frequenza scolastica dei soggetti affetti da pediculosi, fino all’avviso di un idoneo trattamento 

disinfettante, certificato dal medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta). 

I Sigg. Genitori sono invitati, a seguire le indicazioni fornite, al fine di contrastare il diffondersi del fenomeno, nella 

salvaguardia del proprio e degli altri alunni. 

Cordiali saluti 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof.ssa Paola Migaldi 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 

A.A. f/r 
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