
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CICCIANO “BOVIO-PONTILLO CASTORIA-PASCOLI”  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Avviso n. 21 cfr Prot. n. 5874/B19 Cicciano, 11/10/2016 

 

Ai Sigg. genitori degli alunni 
 

OGGETTO: Note informative sulla pediculosi. 
 

 A seguito della segnalazione di sporadici casi di pediculosi verificatisi in qualche scuola del territorio, in occasione del cambio di stagio-
ne, è opportuno ricordare a tutti le norme di igiene del caso ed alcuni efficaci accorgimenti per evitare la diffusione fra gli alunni di tale fenomeno e 
scongiurare inutili allarmismi. 
E’ importante sottolineare quanto segue: 

1. Non vi è collegamento fra pediculosi, pulizia del luogo ove ci si trova ed igiene personale; 
2. Di assoluta inefficacia è la chiusura o la disinfestazione della scuola come indicato dal Ministero della Sanità nella Circolare ministeriale 

n. 4 del 13 marzo 1998 in cui si afferma che: 
 Non esistono terapie preventive, salvo una igiene costante del capo ed un controllo sistematico dei capelli per individuare eventuali 

lendini e/o parassiti; 
 In caso di sospetta infestazione del capo i genitori sono invitati a consultare il medico curante per la conferma e la prescrizione di ido-

neo trattamento; 
 Il trattamento deve essere fatto seguendo bene tutte le indicazioni; 
 è opportuna, anche, la rimozione dei lendini e uova per evitare rischi di reinfestazione (l’alunno può frequentare regolarmente le lezioni 

fin dal 1° giorno di trattamento); 
 Le informazioni sull’igiene personale e gli screening fatti a scuola non possono sostituirsi alle modalità di controllo delle famiglie; 
3. Il pidocchio non trasmette malattie e l’unico sintomo è il prurito; 
4. La pediculosi può essere contratta non solo a scuola ma in tutti i luoghi in cui i bambini e anche gli adulti stanno a stretto contatto; 
5. E’ compito della scuola avvisare, nel rispetto della privacy, le famiglie. 

Si confida nella massima collaborazione dei docenti, personale ata e famiglie al fine di agevolare la prevenzione ed evitare l’allarme sociale che 
può avere effetti negativi per la salute psico-fisica di tutti gli alunni. 
Cordiali saluti, 

   Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Ing. Vincenzo Falco) 

 
N.B.: Annotazione sul Registro di Classe dettato/consegnato avviso n. 21 del 11/10/2016 con firma per esteso del Docente. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto _______________________________ genitore dell’alunno____________________________________ classe ______  
sez.___________dichiara di aver ricevuto l’avviso n° 21 del 11/10/2016 relativo alla pediculosi. 
Lì__________________                            ___________________________ 
                                                                                                                                                      (Firma) 
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