
SCUOLA SECONDARIA di I° GRADO “Gesmundo_Moro-Fiore” 
Via Salamone, 29 - 70038 Terlizzi (Ba) 

 Tel/Fax 080/3511958  

Codice Meccanografico BAMM290002 Codice Fiscale 93437870723 

e-mail: BAMM290002@istruzione.it 

 
Circ.N.                 del 

 

                                                                                     AI DOCENTI 

                                                                                     AI GENITORI per il tramite degli alunni 

 

 

OGGETTO:    Informativa misure di profilassi per il controllo della pediculosi nelle scuole 

 

             La periodica diffusione della pediculosi del capo nelle comunità scolastiche e l’allarme che spesso ne 

consegue, richiedono controlli e misure di prevenzione e cura, coordinati tra la famiglia, la scuola ed 

eventualmente la ASL. 

             Per prevenire ed affrontare in maniera efficace il problema delle infestazioni da pidocchi nella scuola 

è necessario il contributo del D.S., di genitori, insegnanti e personale sanitario. 

             Ai genitori degli alunni che frequentano una collettività spetta la responsabilità principale della 

prevenzione e identificazione della pediculosi, attraverso un controllo sistematico e regolare dei propri figli. I 

genitori sono anche responsabili delle tempestive applicazioni del trattamento prescritto. 

           Gli insegnanti, oltre a richiamare le principali raccomandazioni preventive e di buona igiene, qualora 

notino segni di infestazione sul singolo alunno hanno il dovere di segnalare, in forma riservata, la sospetta 

pediculosi al Dirigente Scolastico, che applicherà le disposizioni previste dalla normativa vigente, 

richiedendo eventualmente ad ogni alunno frequentante il certificato rilasciato dal Pediatra attestante 

l'assenza di pediculosi.     

           Tanto premesso, al fine di far osservare e attuare le suddette misure di profilassi, si invitano i docenti 

presenti in classe a far trascrivere sul diario degli alunni il seguente avviso 

 

Allo scopo di prevenire una possibile diffusione in ambiente scolastico di un’infestazione da pidocchi 

(pediculosi del capo), Vi preghiamo di assicurare l’accurato e periodico controllo dei capelli dei Vostri 

figli, cosi’ da rintracciare tempestivamente l’eventuale presenza di parassiti o di uova fertili (lendini), 

darne senza indugio, in caso di riscontro positivo, comunicazione riservata al Dirigente Scolastico e 

iniziare la cura. 

I dati personali saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03 (Legge sulla tutela della privacy).     

La presente circolare sarà pubblicata sul sito della Scuola. 

         

Si confida e si ringrazia per la consueta, preziosa collaborazione. 

   Terlizzi, li’                                                                                IL Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Maria Chiapparino 

 

 

 P.S. – Per ogni utile informazione riguardo al problema, si segnalano le seguenti pagine web 

http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Ricerca%20Base?p_paginazione=1&p_main_

search=pediculosi&p_action_cerca=Invia, a cura dell’Osservatorio Parassitosi Scolastiche dell’ASL di 

Bari (vi si può prelevare una mini guida-flash ed un opuscolo informativo dal titolo "Pediculosi: tutto quello 

che bisogna sapere");http://ospitiweb.indire.it/circolo2firenze/pedic_asl.htm (vi si può prelevare il 

seguente documento: 20 domande e 20 risposte sul problema della pediculosi nelle collettività scolastiche, a 

cura dell’U.O. Igiene e Sanità Pubblica - Azienda Sanitaria di Firenze - Dipartimento della Prevenzione)  
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