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Ai genitori degli alunni  

Ai responsabili di plesso  

Ai coordinatori di classe 

  Scuola dell’infanzia -primaria  

e    secondaria di I grado 

LL.SS. 

Comunicazione n. 74 

 

OGGETTO: Attività di prevenzione della pediculosi 

 

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 Sigg.ri genitori 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 pediculus 

capitis humanus, 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 a tale scopo; 

 è di assoluta inefficacia 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. 

Nei casi sospetti, qualora i genitori non provvedano, deve essere avvisato il Dirigente 

scolastico. 
E’ richiesta ai genitori, infatti, massima attenzione, correttezza e tempestività d’azione, 

presupposti per evitare la diffusione della pediculosi su più ampia scala. Si precisa, in ultimo, 

che la riammissione alla frequenza sarà concessa solo su esibizione di certificazione medica. 

Sarà cura delle SS.LL., a vario titolo individuati quali destinatari della presente, 

monitorare eventuali casi e, con sollecitudine, porre in essere tutte le misure previste, al fine di 

garantire benessere agli utenti di questa istituzione. 

Si ringrazia per la collaborazione, con preghiera di massima diffusione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serafina Corrado 
Firma autografa sostitutiva  

a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93 

        

Istituto Comprensivo MOSCATO
C.F. 92031300806 C.M. RCIC80700G
UO1 - PROTOCOLLO 1

Prot. 0008222/U del 09/12/2019 12:09:29

mailto:RCIC80700G@ISTRUZIONE.IT
mailto:rcic80700g@pec.istruzione.it
http://www.icmoscato.gov.it/

