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Oggetto: Prevenzione e gestione pediculosi 

 

Al semplice fine di prevenire e contenere il fenomeno della pediculosi, che facilmente può diffondersi in 

una comunità scolastica, è necessaria la collaborazione di ogni singolo soggetto, coinvolto a qualsiasi titolo.  

A tale scopo:  

 i genitori sono invitati a controllare con cura i capelli dei propri figli (soprattutto sulla nuca e dietro 

le orecchie) per verificare che non ci siano pidocchi. In caso affermativo, gli stessi, anche sulla base 

della Circolare del Ministero della sanità n.4 del 13 marzo 1998 che riporta: “In caso di infestazioni 

da P. humanus capitis, restrizione della frequenza di collettività fino all’avvio di idoneo trattamento 

disinfestante, certificato dal medico curante”, sono tenuti a rivolgersi al medico di propria fiducia e a 

provvedere allo specifico trattamento;  

 nello stesso tempo, i genitori devono informare gli insegnanti che potranno così vigilare per 

individuare altri casi sconosciuti e allertare i genitori degli alunni frequentanti la scuola. In ogni 

caso, comunque, mai dovranno essere diffusi i nominativi dei bambini che hanno contratto la 

pediculosi.  

Anche se non si trovano parassiti o loro uova, si prega di continuare a controllare il/la bambino/a tutti i 

giorni. È importante che vi sia la collaborazione di tutti per una proficua prevenzione; si suggerisce, a tal 

fine, un’adeguata profilassi con l’utilizzo di prodotti specifici. 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

   prof.ssa Michela Adduci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 
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