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C.I. n. 27 

Ai Genitori degli Alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al Sito Web 

Alla Bacheca Scuolanext 
 

Oggetto: Prevenzione e profilassi della Pediculosi. 

 

In questi giorni sono stati segnalati sospetti casi di pediculosi in bambini che frequentano la 

nostra scuola. Controllate perciò con cura i capelli di vostro/a figlio/a (soprattutto sulla nuca e dietro 

alle orecchie). 

Se riscontrate lo stesso problema, informateci. 

Non dimenticate in questo caso di controllare anche voi stessi e tutti gli altri componenti 

della famiglia. 

Nell’opuscolo che troverete sul sito web dell’istituto all’indirizzo www.icnaro.edu.it viene 

spiegato cosa fare per eliminare, eventualmente, gli indesiderati ospiti. 

Anche se non trovate parassiti o loro uova, continuate a controllare il/la bambino/a tutti i 

giorni. 

E’ molto importante la collaborazione di tutti voi genitori perché il fenomeno si risolva. 

Se volete avere una consulenza, o chiarimenti sul trattamento, potete rivolgervi al personale sanitario 

del Dipartimento di Prevenzione della ASP (tel. 0922/733588). In alternativa potete rivolgervi anche 

al Vostro Medico di base o al Vostro Pediatra. 

Qualora il controllo dovesse risultare positivo, il genitore, anche sulla base della Circolare del 

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

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

e presentazione del certificato del medico curante” è tenuto a rivolgersi al medico di propria fiducia 

e a provvedere allo specifico trattamento 

L’insegnante che nota segni di infestazione sul singolo alunno ha il dovere di segnalare la 

sospetta pediculosi al Dirigente Scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia Guccione 
Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 
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