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Ai Sigg.ri Genitori  

Ai Sigg.ri Docenti  

Al Personale ATA 

 Sito WEB di istituto  

Pediculosi 

La periodica diffusione della pediculosi nelle comunità scolastiche, richiede controlli e misure di 

prevenzione funzionali ad un’azione di corretta informazione riguardo al riconoscimento, al trattamento dei 

casi e alla gestione di eventuali situazione di contagio. 

 Per affrontare in maniera efficace il problema delle infestazioni da pidocchi nella scuola, genitori, insegnanti 

e personale sanitario devono attivarsi in maniera coordinata ed efficiente, al fine di contrastare la diffusione 

di possibili focolai. 

 Ai genitori degli alunni spetta la responsabilità principale della prevenzione ed identificazione della 

pediculosi attraverso una verifica sistematica e regolare dei capelli dei propri figli nonché delle tempestive 

terapie che devono essere prescritte dal medico curante e prontamente applicate. 

 Al fine di evitare diffusione della pediculosi, l'alunno deve essere isolato dalla comunità scolastica per il 

tempo necessario. La ripresa della frequenza a scuola è possibile solo dopo la dichiarazione di avvenuto 

trattamento.  

Si invitano i genitori a collaborare per le opportune verifiche e per i comportamenti di profilassi : 

1. Controllare con cura ed in modo sistematico e regolare i capelli di vostro/a figlio/a (soprattutto sulla nuca 

e dietro alle orecchie) anche in assenza di sintomi  

2. Se si riscontrano evidenze di pediculosi, informare tempestivamente la scuola  

3. Effettuare il controllare anche su voi stessi e tutti gli altri componenti della famiglia. 

4. In caso di ricerca con esiti negativi, è consigliabile continuare a controllare nei giorni successivi la 

presenza di uova o dei parassiti adulti  
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5.. consultare il vostro medico di base o il vostro pediatra o il personale sanitario del Dipartimento di 

Prevenzione della ASL per chiarimenti sul trattamento. 

 I docenti e il personale ATA cureranno la comunicazione con le famiglie ed impartiranno semplici 

disposizioni attuative delle Linee Guida raccomandate:  

1. Evitare allarmismo: il pidocchio, certamente fastidioso, ma non è vettore di malattie e non è legato allo 

stato igienico e sociale (evitare le criminalizzazioni)  

2. Chiarire i ruoli:  

2.1. l’ASL non effettuerà il controllo delle teste di tutti i bambini frequentanti una stessa classe; 

 tramite il Servizio di Dermatologia, se il fenomeno dovesse essere importante, curerà l’informazione e la 

formazione della famiglia e della scuola. 

 2.2. La FAMIGLIA ha la responsabilità maggiore della PREVENZIONE (controllo) e del 

TRATTAMENTO.  

2.3. Il PEDIATRA e/o il MEDICO di FAMIGLIA, sono responsabili: 

 a) della DIAGNOSI (che deve essere certa e documentata), della TERAPIA e del trattamento specifico 

antiparassitario, anche in caso di recidiva; b)fornire chiarimenti e delucidazioni in materia, in vista della 

FREQUENZA SCOLASTICA (allontanamento dalla comunità scolastica e riammissione)  

2.4. La SCUOLA, tramite Insegnanti e Dirigente Scolastico, sensibilizza famiglie e genitori  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Caterina Celesti 
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