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Ai Sig.ri Genitori  

Al personale Docente  

Ai Collaboratori scolastici  

LORO SEDE 

 Al Sito WEB / Atti  

 

 

OGGETTO: Misure di profilassi per il controllo della pediculosi nelle scuole  

                                                                                      

Considerata la presenza di isolati casi di pediculosi tra gli alunni della scuola primaria di 

questa istituzione scolastica, al fine di limitare a diffusione del fenomeno, 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). Qualora il controllo 

dovesse risultare positivo, il genitore, anche sulla base di quanto contenuto nella Circolare 

del Ministero della Sanità n. 4 del 13 marzo 1998 (“In caso di infestazioni da P. humanus 

capitis, restrizione della frequenza di collettività fino all’avvio di idoneo trattamento 

disinfestante, certificato dal medico curante”), è tenuto a rivolgersi al medico di propria 

fiducia e a provvedere allo specifico trattamento.  

Si fa presente che la pediculosi del capo è una malattia trasmissibile, si riscontra 

frequentemente nelle collettività scolastiche, in tutti i luoghi e i gruppi sociali e non è 

necessariamente dovuta a scarsa igiene personale. 

Per affrontare in modo razionale il problema e limitare la diffusione del fenomeno, è 

indispensabile che tutti gli attori coinvolti (famiglia, scuola, pediatri e medici di famiglia) 

svolgano correttamente e in modo partecipato il loro compito. A tal proposito si ritiene 

opportuno rendere note le misure di profilassi per il controllo della pediculosi nelle scuole: 

• ai genitori spetta la responsabilità principale della prevenzione e identificazione della 

pediculosi attraverso un controllo sistematico e regolare dei propri figli. I genitori sono 

anche responsabili per le tempestive applicazioni del trattamento prescritto, necessario per 

la riammissione a scuola. 
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• I genitori degli alunni senza infestazione da pidocchio del capello, ma che 

frequentano bambini con pediculosi, è necessario che osservino 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 la 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 ritrovata una lendine o un pidocchio, applicare con 

cura il trattamento. 

• L’insegnante che nota segni di infestazione sul singolo bambino ha il dovere di 

segnalare la sospetta pediculosi al dirigente scolastico, senza comunicare i dati del 

soggetto. 

• Il dirigente scolastico, anche tramite gli stessi docenti, deve contattare 

tempestivamente la famiglia dell’alunno per il rientro a casa del/della bambino/a e 

richiedere un certificato medico o un’autocertificazione di avvenuto trattamento ai fini 

della riammissione a scuola; 

• Il medico curante (pediatra o medico di famiglia) ha il compito di fare la diagnosi, 

prescrivere il trattamento specifico antiparassitario e certificare l’inizio del trattamento per 

la riammissione a scuola.  

In considerazione del possibile incremento del numero di casi di pediculosi, si raccomanda 

di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nella presente circolare.  

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

 

         La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 


