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 Comunicazione n. 49                                                              Palo del Colle, 28.10. 2019 
  

                                                                                                         Ai docenti 

                                                                                                         Agli alunni 

                                                                                                         Ai genitori 

                                                                                                         Al personale A.T.A. 

                                                                                                         S.Infanzia 

                                                                                                         S.Primaria 

                                                                                                         S.S.S. I grado 

                                                                                                      e  p.c. al D.S.G.A. 

           S E D E 

Oggetto: Informativa per la prevenzione e il trattamento dei casi di pediculosi 

   Si comunica alle SS.LL. che, nel caso di segnalazione di casi di pediculosi del capello (pidocchi) presso la 

scuola, si raccomanda a tutte le famiglie di garantire un controllo accurato dei capelli al fine di rintracciare 

in tempo l’eventuale presenza di parassiti o delle loro uova (lendini). 

   A tal fine si forniscono alcune note informative. 

   I prodotti che si trovano in farmacia non hanno un’azione preventiva, pertanto devono essere 

utilizzati solo nel caso di infestazione in atto. 

   In caso di dubbi, consultare il proprio medico curante o il Servizio di Igiene e Sanità 

Pubblica del Vs. Distretto sanitario. 

   Si ricorda che per evitare l’infestazione da pidocchi del capello (pediculosi), è necessario adottare 

alcuni semplici, ma efficaci, accorgimenti: 

 non scambiare o prestare oggetti personali (pettini, sciarpe, cappelli, berretti, nastri per capelli, 

spazzole); 

 non ammucchiare i capi di vestiario; 

 controllare i capelli almeno una volta la settimana (tutti i giorni in casi di sospetta presenza di 
pidocchi); 

 nel caso di dubbio consultare il medico curante; 

 nel caso di infestazione di un componente della famiglia, controllare tutti i giorni con 

attenzione la testa del bambino/a e di tutti i familiari: se viene ritrovata una lendine o un 

pidocchio applicare, o riapplicare, con cura il trattamento. 

    Si confida nella collaborazione di tutti, al fine di evitare la diffusione delle infestazioni. 

    Seguirà Comunicazione in caso di segnalazioni. 

       Per la S.Infanzia e per la S.Primaria, i docenti sono tenuti a comunicare tale avviso alle famiglie secondo le 

consuete modalità e a verificare che tutti i genitori ne siano a conoscenza.        

 

        

                                                                                                                            f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                              Prof.ssa Angela Buono   

                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

                                                                                                                 sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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