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CollÀboratori scolastici
Sito web

Oggefto: PEDICULOSI - COMUNICAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE E

PROFILASSI

Al sanplice fine di prevenirc I'insoîgerc del fenomeno della pediculosi, che faciimente può

diffondersi in una comunità scolastica, i genitod sono invitati a controllar€ periodicamente il capo

dei propri figli, otrde accerta$i della eventuale presenza di pidocchi o di loro uovo (lendini).

Qualora il controllo dovesse risultare positivo, il genitore, anche sulla base della Circolare del

Ministero delia Sanità n'4 del 13 marzo 1998 che riporta: "In caso di infestazioni da P. humanus

capitis, restrizione della frequenza di collettività fino all'awio di idooéo tîatlametrto disinÈttante,

certificato dal medico curante" è tenuto a rivolgersi al medico di propria fiducia e a prolvedere allo

specifico hattanento.

Semplici ma efficaci accolgimenti possono prevenire f infestazione da pidocchi del
capello:

1. Non scambiare o prestare oggetti penonali (pettini, sciaryg cappelli, beÍetti spazzole ...);

2. Non ammucchiare capi dl vestiario;

3. Controllare i capelli almero una volta l& settimana; nel caso di dubbio consdtare il m€dico

curante;

4, Nel crso di infestazione di un componente dells famiglia, coltrollare con .ttenziotre la test!

di tutti i familiari: se viene ritrovata ur& lendhe o uú pidocchio, applicarc co! cur. il

trattamento consigliato dal medico curante,

Per affrontare in maniera effcace il problema delle infestaziotri da pidocchi nella

Scuola è necessario il contributo dei genitori, iNegnanti e peEorale sanitario.



Ai gonitorí spotta la resporisabilità principale della preyenzione e della identificazione della

p€diq osi attav€rso rm controllo sistematico e regolare dei proBri figli- I gqdtori sono anche

responsabili delle tempestive applicazioni del trattsm€nto pI€scdfto.

L'itrsegnaote che nota segni di infestazione sul singolo aluono ha il dovere di segnalare la

sospetta pediculosi al D. S ed alla famiglia interessat&

Ai fini della riammissione a sc'uola" si richiede utr cqtificato medico o una autoc€rtifcazione di

awenuto trattomglto. Si dngrazia per la collaborazioue.
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