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del 25/10/2019

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA CLASSE/SEZ. ____ SCUOLA ____________ DI __________
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA _____________ DI _________

OGGETTO: PEDICULOSI
A seguito della segnalazione di casi di pediculosi del capello (pidocchi), si raccomanda a tutti i genitori di effettuare un controllo
molto accurato dei propri figli e di procedere all’eventuale trattamento da effettuare, nel caso di dubbi, secondo le indicazioni del pediatra o
del medico curante.
Si fa presente, preliminarmente, che i prodotti farmaceutici per il trattamento, non hanno alcuna azione preventiva, sicché devono
essere utilizzati esclusivamente nel caso di accertata infezione in atto.
In accordo con le indicazioni mediche prevalenti, nei casi di accertata pediculosi, si consiglia:








Effettuare il trattamento utilizzando prodotti che contengano il principio attivo “malathion” che è più efficace anche sulle
lendini;
Sottoporre a trattamento tutta la famiglia;
Prestare molta cura ad eliminare tutte le lendini pettinando ciocca per ciocca i capelli con un pettinino a maglie strette di
acciaio, e non di plastica, bagnato in una soluzione di acqua e aceto (1litro d’acqua /un bicchiere di aceto) per i 4/5 giorni
conseguenti al trattamento;
il trattamento deve essere ripetuto nel fine settimana successivo;
di tenere raccolti i capelli lunghi e di mettere sciarpe e cappellini dentro la manica dei giubbotti;
non scambiare o prestare oggetti personali (pettini, sciarpe, cappelli, berretti, nastri per capelli, spazzole ecc.)
non ammucchiare i capi di vestiario.

SI RICORDA INOLTRE CHE:
 a Scuola verranno attivate misure aggiuntive di pulizia degli ambienti e l’eventuale lavaggio degli oggetti di uso frequente;
 i bambini con lendini o pidocchi presenti a scuola verranno allontanati.
Si consente la riammissione a scuola di tutti i soggetti affetti da pediculosi solo dietro presentazione di certificazione medica o apposita
autocertificazione (allegato B), asseverante l’avvenuto trattamento preventivo e curativo. Si raccomanda la massima collaborazione per la
giusta considerazione del problema, evitando inutili allarmismi.

Si avvisa inoltre che verranno fatti dei controlli sui bambini e per tale motivo si chiede di restituire compilato e firmato il modulo di
liberatoria in calce alla presente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Antonino MACULA)*
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c.2, D.Lgs 39/93)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
LIBERATORIA PER IL CONTROLLO DEL CAPO IN CASO DI PEDICULOSI
Io sottoscritto___________________________ genitore di________________________________ della classe/sezione ____ scuola
dell’infanzia/primaria/secondaria di ________________, AUTORIZZO gli insegnanti (che si rendessero disponibili a farlo) e/o il personale
competente dell’ASL ad effettuare eventuale controllo del capo di mio figlio come profilassi per la pediculosi. Mi impegno inoltre, qualora mio
figlio abbia lendini o pidocchi, a ritirare il bambino non appena verrò contattato, al fine di evitare il riperpetuarsi di continue reinfestazioni.
Luogo _______________Data ____________________ Firma________________________

