
 

Ai Docenti dell'I.C. San Fili  
Agli Alunni dell'I.C. San Fili  
Ai Genitori dell'I.C. San Fili 

Ai Collaboratori scolastici dell'I.C. San Fili  
Al DSGA 

                                                                                                               Al sito web 
 
 

OGGETTO: Disposizioni sulla prevenzione della pediculosi. 
 

Si fa presente che, è possibile che si registrino casi di pediculosi fra gli alunni. Il mancato 

controllo da  parte dei  genitori  e  la  mancata  terapia  precoce,  favoriscono il  diffondersi  

dell’infestazione nelle comunità scolastiche, anche se la pediculosi del capo può essere contratta non 

solamente nella comunità scolastica ma anche in tutti i  luoghi in cui  i bambini stanno a stretto 

contatto come palestre ecc. 
 

Considerato che: 
• non esistono terapie preventive ed è assolutamente inefficace e potenzialmente nocivo 

l’utilizzo di prodotti utilizzati per la terapia a scopo preventivo; 
• di assoluta inefficacia sono la chiusura e la disinfestazione della scuola; 
• è impossibile prevenire completamente le infestazioni da pidocchio del capo poiché non 

esiste una soluzione definitiva e non esistono interventi di Sanità Pubblica che possano 
debellarla. I bambini (particolarmente tra i 3 e i 12 anni) hanno frequenti contatti diretti 
testa – testa. 

L’unica corretta misura di prevenzione è costituita dall’identificazione precoce dei 
casi, attuata mediante il controllo quotidiano dei capelli da parte dei genitori. 

 
MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE 
 

Se il genitore sospetta l’infestazione, come per qualsiasi altra malattia, dovrà: 

• mantenere a casa il proprio figlio per evitare la diffusione del contagio; 

• consultare il medico curante per la conferma della diagnosi e per la prescrizione 

del trattamento; 

• anche i conviventi devono essere controllati e trattati se positivi ed è opportuno 

procedere al trattamento degli oggetti personali nel modo seguente: 





 
ispazzole e pettini: immersione per 10 minuti in acqua calda almeno 54° C, in 
cui diluire eventualmente il prodotto per il trattamento; 
 
ibiancheria: lavaggio a 60° C in lavatrice o a secco; 

• a seguito del trattamento l'alunno dovrà presentare un certificato di 
riammissione (Allegato A). 

 

L’insegnante  o il  collaboratore  scolastico che  noti segni  evidenti  di  infestazione 
dell'alunno, segnalerà la sospetta pediculosi al Dirigente scolastico (art. 40 del D.P.R. 22-12-67 
n.° 1518), il quale invierà ai genitori dello stesso una lettera in cui è richiesto un certificato di 
riammissione (Allegato A) e l’autocertificazione di avvenuto trattamento. 
 
 

Sarà anche opportuno che, all'interno dei consigli di classe/interclasse/intersezione, si 

decida nell'ambito di quali discipline fare lezioni informative agli alunni, collegandosi al sito del 

Ministero della Salute al link sotto indicato: 
 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossier&id=18 

 
 
 

Cordiali saluti. 

 

                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                     Prof.ssa  Sandra GROSSI 

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

 


