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Catenanuova, 26 Settembre 2019 

OGGETTO: Pediculosi 
La periodica diffusione della pediculosi del capo nelle comunità scolastiche, e l’allarme che spesso 

ne consegue, richiedono controlli e misure di prevenzione e cura coordinati tra la famiglia, la scuola 

ed eventualmente i servizi sanitari, nella consapevolezza che la maggior parte dei problemi che 

derivano dalla pediculosi del capo, è determinata dall’allarme sociale ad essa correlato più che 

dall’azione del parassita in quanto tale. 

Al semplice fine di prevenire l’insorgere del fenomeno della pediculosi, che facilmente può 

diffondersi in una comunità scolastica, considerato che la responsabilità principale della 

prevenzione e del trattamento della pediculosi è della famiglia, i genitori sono invitati a controllare 

periodicamente il capo dei propri figli, onde accertarsi della eventuale presenza di pidocchi o di loro 

uova (lendini). 

Pertanto, in via precauzionale, i Genitori sono invitati ad effettuare un controllo accurato e 

periodico dei capelli dei propri figli e ad utilizzare i prodotti che si trovano in farmacia nel caso di 

infestazione in atto. In caso di dubbi è opportuno consultare il proprio medico curante. E’ molto 

importante la collaborazione di tutti i Genitori affinché il fenomeno si risolva utilizzando 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 almeno una volta a settimana; nel caso di dubbio consultare il medico curante; 

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

i familiari: se viene trovata una lendine o un pidocchio, applicare con cura il trattamento. 

Gli insegnanti sono invitati a provvedere alla comunicazione tramite avviso scritto sul diario e a 

verificare l’avvenuta presa visione da parte dei genitori. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Cinzia Giuffrida 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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