
 
 

 

 

 

Prot. n. 5636/V. 7                                                                          Locorotondo, 19/09/2022 

 

Ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria 

Ai genitori della scuola dell’infanzia e primaria 

Al personale ATA della scuola dell’infanzia e primaria 

Sito WEB 

 

OGGETTO: Prevenzione e gestione della pediculosi nella scuola – DISPOSIZIONI 

Date le condizioni climatiche favorevoli alla diffusione della pediculosi, si precisa che per 

affrontare in maniera efficace il problema delle infestazioni da pidocchi nella scuola è 

necessario il contributo di genitori, insegnanti e personale sanitario.  

Si sottolinea che la Circolare ministeriale n. 4 del 13 marzo 1998 attesta che: 

 nel caso di accertata pediculosi, se si esegue scrupolosamente la terapia, il bambino potrà 

tornare scuola il mattino dopo il primo trattamento con il certificato del medico curante;  

 in caso di sospetta pediculosi (per visione diretta delle uova o dei pidocchi o per frequente 

prurito in  testa) gli insegnanti daranno tempestiva comunicazione alla famiglia e l'alunno 

potrà rientrare a scuola con autocertificazione dei genitori che è stato effettuato il 

trattamento ed eventualmente sono state asportate le lendini oppure che il trattamento non è 

stato necessario per l'assenza di parassiti e/o di lendini;  

 nel caso si siano verificati casi sospetti nella classe, gli insegnanti, oltre alla procedura sopra 

descritta, inviteranno gli altri genitori ad una particolare attenzione al fenomeno;  

 in caso di frequenti recidive, legate soprattutto alla scarsa sensibilità al problema da parte di 

alcuni genitori, è necessario che, per poter frequentare la comunità, i casi accertati e quelli 

sospetti esibiscano certificazione medica di non contagiosità e, nel caso questo non avvenga, 

gli alunni dovranno essere allontanati fino alla presentazione della documentazione 

necessaria;  

 la struttura sanitaria potrà essere disponibile ad effettuare incontri di educazione sanitaria sia 

con le famiglie che con il personale scolastico.  

Al fine di prevenire casi di pediculosi all’interno dell’Istituto e/o di limitarne i casi i docenti 

devono invitare i genitori a controllare i propri figli e a seguire scrupolosamente la profilassi 

prevista. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Grazia Convertini 


