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OGGETTO: prevenzione e casi di pediculosi. 

              Gentili genitori, 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. Se riscontrate questo problema, 

informate prontamente la Scuola.  Non dimenticate in questo caso di controllare anche voi stessi e tutti gli 

altri componenti della famiglia. Anche se non trovate parassiti o loro uova, continuate a controllare il/la 

bambino/a tutti i giorni. È molto importante la collaborazione di tutti voi genitori perché il fenomeno si 

risolva. 

Onde evitare il verificarsi di ulteriori casi è opportuno richiamare i genitori sulla necessità di attivare tutte le 

procedure indispensabili per prevenire e/o bloccare il fenomeno. 

               Siamo convinti che tanto gli insegnanti quanto i genitori, conoscendo meglio come questi insidiosi 

parassiti si riproducono e si diffondono (in modo del tutto indipendente dalle condizioni igieniche delle 

famiglie), possano affrontare tempestivamente il problema senza allarmismi e in più, disponendo 

dell’opportuna informazione su come sconfiggerli in modo sicuro ed efficace, possano svolgere un 

determinante e sollecito ruolo di “prevenzione sanitaria”. 

A tal fine si invitano i docenti a sensibilizzare le famiglie e a invitare le stesse, con avvisi sul diario scolastico, 

ad andare sul sito www.pidocchistop.it , portale interamente dedicato a questa problematica, per illustrare 

le azioni adeguate da intraprendere a casa e a scuola finalizzate a scongiurare il rischio di infestazioni di 

pidocchi, che secondo le indagini epidemiologiche, in estate e in autunno si fanno più frequenti e quindi 

impongono maggiore vigilanza, controlli e ispezioni. 

Si rammenta inoltre che la normativa vigente (circolare Ministeriale della Sanità n.4 del 13/03/1998) 

stabilisce la sospensione della frequenza scolastica dei soggetti affetti da pediculosi, fino all’avvio di un 

idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra 

di Libera Scelta). Il dirigente scolastico quindi può disporre l’allontanamento obbligatorio dell’alunno 

affetto da pediculosi, o in caso di dubbio sulla effettiva presenza dell’infestazione, può richiedere una visita 

del medico curante che rilascerà una idonea certificazione attestante o l’assenza dell’infestazione o 

l’avvenuto trattamento. 

Confidando nella responsabile e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 



Da dettare agli alunni sul diario personale 

Gentili genitori, 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. Se riscontrate questo 
problema, informate prontamente la Scuola. Non dimenticate in questo caso di controllare anche 
voi stessi e tutti gli altri componenti della famiglia. Anche se non trovate parassiti o loro uova, 
continuate a controllare il/la bambino/a tutti i giorni.  

Vi invitiamo ad andare sul sito www.pidocchistop.it, portale interamente dedicato a questa 
problematica, dove vengono illustrarte le azioni adeguate da intraprendere a casa e a scuola 
finalizzate a scongiurare il rischio di infestazioni di pidocchi.  

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

 

 
 
 

                                                                                                                                                                      
                                                                               

 


