
 
CIRCOLARE N. 41 /2018-19 DEL 08/10/2018 

 

 Ai Docenti  

 Alle famiglie 

 Al sito web 

 

Come accade ormai tutti gli anni in questo autunno particolarmente atipico, è stato segnalato anche nella 

nostra scuola  qualche caso di pediculosi. 

Poiché è impossibile prevenire completamente le infestazioni da Pediculus Capitis (Pidocchio), l’unica 

corretta misura di prevenzione è costituita dall’identificazione precoce dei casi, attuata mediante il 

controllo quotidiano della testa dei bambini da parte dei genitori.  

Con l’intento di evitare disagi, allarmi ingiustificati (che periodicamente si creano all’interno delle comunità 

scolastiche) e interventi poco adeguati, abbiamo pensato di suggerire anche quest’anno alcuni piccoli 

consigli: 

1. Controllate tutti i giorni e con cura i capelli di vostro/a figlio/a (soprattutto sulla nuca e dietro alle 

orecchie). 

2. Se riscontrate il problema, informateci. 

3. Non dimenticate in questo caso di controllare anche voi stessi e tutti gli altri componenti della 

famiglia. 

4. E’ possibile scaricare al  http://icprudenzanomanduria.gov.it/sites/default/files/44_Opuscolo_pediculosi.pdf 

 l’Opuscolo Pediculosi che spiega di cosa fare per eliminare, eventualmente, gli indesiderati ospiti. 

5. Anche se non trovate parassiti o loro uova, continuate a controllare il/la bambino/a tutti i giorni. 

6. Non usate prodotti a scopo preventivo: si tratta di una pratica inutile e dannosa e come tale deve 

essere energicamente scoraggiata. 

7. In commercio sono invece disponibili numerosi prodotti efficaci nel trattamento della pediculosi. Il pediatra 

saprà consigliare l’acquisto più adeguato. 

8. In ogni caso, il primo trattamento andrà effettuato immediatamente.  

9. Probabilmente esso non sarà sufficiente ad eliminare anche le lendini. Pertanto sarà necessaria una 

seconda applicazione 7-10 giorni dopo la prima in modo da rimuovere anche le uova non uccise nel 

primo trattamento.  

10. Ai fini della riammissione scolastica, la normativa specifica stabilisce che il bambino può essere 

riammesso a scuola “… il giorno dopo il primo trattamento, poiché il rischio di trasmissione è ridotto dalla 

terapia. L’avvenuto trattamento può essere certificato dal medico curante o dichiarato per iscritto da uno 

dei genitori/tutori”. 

E’ molto importante la collaborazione di tutti voi genitori perché il fenomeno si risolva. 

Grazie! 
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                                                                                    (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 Oggetto:  Casi di pediculosi. Cosa fare? 

http://icprudenzanomanduria.gov.it/sites/default/files/44_Opuscolo_pediculosi.pdf

