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Anno scolastico 2019/2020 

Circolare n.12 

 

 

Alle famiglie degli alunni 

Scuola primaria 

Scuola dell'infanzia 

 

Direzione Didattica ‘2° Circolo’ 

Loro Sedi 

 

All’Albo e al Sito della scuola 

 

 

Oggetto: Comunicazione informativa in materia di Profilassi della Pediculosi e della Sicurezza e 

tutela della Salute degli astanti nei luoghi di lavoro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la circolare ministeriale n. 4 del 13 Marzo 1998 Protocollo 400.3/26/1189 avente per 

oggetto “MISURE DI PROFILASSI PER ESIGENZE DI SANITA’ PUBBLICA Provvedimenti da 

adottare nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti di loro 

conviventi o contatti”;  

CONSIDERATO che in questo periodo dell’anno si sta verificando un'incidenza di trasmissione 

della Pediculosi in alcune classi dei Plessi di questa Istituzione Scolastica; 

TENUTO CONTO delle relative misure di profilassi del caso; 

 

COMUNICA 

 

a ciascun componente dei Plessi di questa Istituzione Scolastica, che è bene prestare un’attenzione 

particolare alla problematica della Pediculosi, al fine di porre in essere l’effettuazione di una 

adeguata prevenzione, contribuendo fattivamente e corresponsabilmente ad interrompere una 

eventuale catena di trasmissione dell’infestazione. Si invitano pertanto insegnanti e famiglie, 

ciascuno per la parte di propria competenza, a considerare i seguenti aspetti e a seguire i seguenti 

comportamenti: 

 

• nella scuola, come in qualsiasi altra comunità infantile, si possono verificare 

frequentemente casi di pediculosi: i pidocchi della testa rappresentano un fastidio ma non 

causano malattie e, pertanto, non sono pericolosi e non hanno conseguenze sulla salute; 
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possono colpire qualsiasi persona e non sono indice di cattiva pulizia della persona, pertanto, 

il binomio pidocchi-sporcizia è totalmente privo di giustificazione; 

• è importante che i genitori avvisino la scuola se trovano i pidocchi sulla testa del proprio 

bambino. La segnalazione spontanea dei genitori permette alla scuola di avvisare tutti i 

genitori affinché controllino attentamente i capelli dei propri figli ed eseguano il trattamento, 

se necessario. Solo in questo modo è possibile arrestare la trasmissione dei pidocchi 

all’interno della comunità scolastica ed evitare ulteriori recidive. E’ inoltre opportuno che 

non vi siano atteggiamenti di colpevolezza da parte degli altri genitori o dei bambini/alunni; 

tali atteggiamenti inducono a tenere nascosto il problema, impedendo così l’attuazione delle 

misure preventive per il controllo delle infestazioni nella scuola; 

 

• è essenziale cominciare tempestivamente il trattamento adeguato, consigliato dal medico o 

dal farmacista; 

 

• è opportuno controllare gli altri componenti della famiglia;  

 

• se la terapia viene eseguita scrupolosamente, il bambino/alunno può essere riammesso a 

scuola già il giorno dopo il primo trattamento, con un certificato del pediatra o medico di 

famiglia o mediante autocertificazione della famiglia che il trattamento è già stato effettuato 

e che le lendini sono state già eliminate;  

 

• gli insegnanti sono tenuti ad avvertire tempestivamente la famiglia del bambino/alunno per 

il quale si è osservata la presenza di pediculosi; 

 

 • gli insegnanti sono tenuti ad avvertire le altre famiglie degli eventuali casi riscontrati in 

classe, invitandole a monitorare, a casa, l’andamento del fenomeno anche nei propri figli;  

  

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof. Raffaele Le Pera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


