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Circolare n. 32   
Ai genitori degli alunni  

 
e p.c. ai docenti dell'Istituto 

 
 

Oggetto: Attività di prevenzione per i casi di pediculosi (pidocchi) 
                                          
Al fine di prevenire l’insorgere e la facile diffusione della pediculosi nella comunità scolastica, considerato 
che la responsabilità della prevenzione e del trattamento del fenomeno è posto principalmente in capo alla 
famiglia, si invitano i genitori o quanti esercitano la responsabilità genitoriale a controllare periodicamente 
il capo dei propri figli, onde accertarsi della eventuale presenza di pidocchi o di loro uova (lendini).  
Qualora il controllo dovesse risultare positivo, il genitore, anche sulla base della Circolare del Ministero 
della sanità n.4 del 13.03.1998 che riporta: “in caso di infestazioni da P. humanoscapitis, restrizione della 
frequenza di collettività fino all’avvio di idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante” è 
tenuto a rivolgersi al medico di propria fiducia e a provvedere allo specifico trattamento.  
 

È importante sottolineare che:  
- non esistono collegamenti tra la pediculosi e la pulizia del luogo ove si vive o l'igiene personale;  
- non esistono terapie preventive ed è inefficace e potenzialmente nocivo l'utilizzo di prodotti 

utilizzati per la terapia a scopo preventivo;  
- di assoluta inefficacia sono la chiusura e la disinfestazione della scuola;  
- l'unica corretta misura di prevenzione è costituita dall'identificazione precoce dei casi, attuata da 

parte dei genitori mediante il controllo periodico dei capelli, soprattutto della zona della nuca e 
dietro le orecchie, per escludere la presenza di lendini.  

 

Si comunicano, pertanto, le misure di profilassi da rispettare per la pediculosi, facendo presente il seguente 
protocollo di comportamento:  

1. quando si ha il sospetto che nella scuola (o in altri ambienti frequentati dai bambini) sono 
presenti casi di pediculosi, sarebbe opportuno procedere ad un controllo casalingo più attento;  

2. qualora si rilevi da parte dei genitori (o da parte dei docenti) la possibilità che i bambini siano 
affetti da pediculosi la famiglia dovrà immediatamente contattare il medico curante per farsi 
prescrivere l’idoneo trattamento. Gli alunni riprenderanno la frequenza soltanto dopo aver 
iniziato il trattamento di profilassi; 

3. nel caso sia riscontrata la presenza della pediculosi, pur essendo sufficiente l’avvio del 
trattamento specifico, per la frequenza scolastica. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero della salute al link 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossier&id=
18  

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             (Prof. Cristiano Lena) 

IC Roccastrada - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005578 - 05/10/2020 - C27 - Alunni - U

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossier&id=18
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossier&id=18

		2020-10-05T10:11:25+0200
	Lena Cristiano




