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Ai docenti  

Ai genitori  

IC Trana  

SEDI  

 

CIRCOLARE N. 114 

 

OGGETTO: Prevenzione e gestione della pediculosi nelle scuole - DISPOSIZIONI  

 

Si ritiene opportuno, in osservanza delle norme di prevenzione nella scuola, ribadire con la presente nota il 

comportamento da seguire in caso di pediculosi, alla luce dei recenti casi segnalati.  

 

Si confida che i genitori si sensibilizzino al problema, effettuando sui propri figli un controllo 

preventivo il più possibile attento e frequente ed avviando, qualora l’infestazione sia già in atto, una 

terapia mirata con i prodotti specifici acquistabili in farmacia. In caso di dubbi, consultare il proprio 

medico curante o il Pediatra del bambino . 

 

Si ricorda nuovamente che per evitare l’infestazione da pidocchi del capello (pediculosi), è 

necessario adottare alcuni semplici, ma efficaci, accorgimenti. 

 

 Non scambiare o prestare oggetti personali (pettini, sciarpe, cappelli, berretti, nastri per 

capelli, spazzole); 

 Non ammucchiare i capi di vestiario; 

 Controllare i capelli quotidianamente; in caso di dubbio consultare il medico curante; 

 Nel caso di infestazione di un componente della famiglia, controllare con attenzione la testa 

di tutti i famigliari: se viene ritrovata una lendine o un pidocchio, applicare con cura il 

trattamento (seguendo le indicazioni riportate nella scheda informativa inserita nella 

confezione ). 

 

In ogni caso, in forza di quanto previsto dal Regolamento sulla Privacy, sarà sempre garantita 

l’assoluta riservatezza delle informazioni che i genitori dovessero eventualmente fornire alla 

scuola. 

 

Confido nella Vs. collaborazione al fine di evitare l’ulteriore diffusione dell’infestazione. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Rosa Berardi  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, , ex art. 3, c2, d.lgs. 39/1993) 
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