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Circolare n.64 

Ai docenti 

Ai sigg. genitori degli alunni 

dell’I. C. di Castell’Umberto 

All'albo online 
 

 

OGGETTO: Casi di pediculosi – Interventi e prevenzione. 

 
In questi giorni sono stati segnalati casi di pediculosi in bambini che frequentano la nostra 

scuola, controllate perciò con cura i capelli di vostro/a figlio/a (soprattutto sulla nuca e dietro alle 

orecchie). Non dimenticate in questo caso di controllare anche voi stessi e tutti gli altri 

componenti della famiglia. 

Al semplice fine di prevenire il propagarsi e/o l’insorgere del fenomeno della pediculosi, che 

facilmente può diffondersi in una comunità scolastica, considerato che la responsabilità principale 

della prevenzione e del trattamento della pediculosi è della famiglia, i genitori sono invitati 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 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” è tenuto a rivolgersi al medico di propria 

fiducia e a provvedere allo specifico trattamento. 

La scuola condivide con la famiglia il ruolo educativo nei confronti degli alunni e collabora 

con le strutture sanitarie per una corretta informazione riguardo al riconoscimento e al trattamento 

della pediculosi. Oltre a curare la comunicazione, la scuola è tenuta, come per tutte le malattie 

contagiose , a tutelare la salute degli alunni gestendo eventuali situazioni di rischio. Nel caso in cui i 

docenti o i collaboratori scolastici rilevino negli alunni segni sospetti di pediculosi o nel caso in cui 

siano gli stessi genitori a segnalare il caso, gli stessi dovranno avvisare il Dirigente Scolastico 

perché questi si attivi con le misure previste dalla normativa vigente. 

Ad ogni buon fine si allega alla presente il decalogo predisposto dall’ASL territoriale su cosa 

fare in caso di pediculosi. 

I sigg. docenti avranno cura di far trascrivere la presente nota sul diario degli alunni e controllare 

a posteriori la firma dei genitori per presa visione. Si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Vincenza MAZZAGLIA 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.iccastellumberto.edu.it/
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