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 Alle famiglie  

 Al personale docente  

 Al personale ATA  

 

                                                                            IC Solvay-Alighieri 

Rosignano Solvay  

       

CIRCOLARE INTERNA N°047 

 

Oggetto: Misure di profilassi in caso di pediculosi.  

 

La periodica diffusione della pediculosi del capo nella comunità scolastica 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.  

I genitori dell’alunno che frequenta la collettività scolastica, o qualunque situazione di 

comunità, hanno un ruolo fondamentale e insostituibile nella prevenzione, identificazione e 

trattamento della pediculosi. Le azioni in ambito familiare sono così riassumibili:  

- educare i bambini, nei limiti del possibile ed in considerazione dell’età, ad evitare o ridurre i 

comportamenti a rischio: contatti prolungati tra le teste, scambio di oggetti personali (cappelli, 

sciarpe, pettini, ecc.);  

- identificare precocemente i casi mediante il controllo quotidiano o almeno settimanale della 

testa del bambino, anche se la scuola non ha segnalato casi ed anche in assenza del sintomo 

tipico (prurito);  

- procedere all’accertamento presso il medico curante in caso di sospetto segnalato dalla 

scuola;  

- in caso di riscontro positivo da parte del medico, procedere all’effettuazione del trattamento, 

al controllo ed eventuale trattamento di tutti i conviventi e alla disinfestazione degli oggetti 

personali, secondo le indicazioni del Servizio di Medicina Preventiva della ASL  

La scuola è tenuta a tutelare la salute degli alunni cercando di collaborare con le famiglie per il 

contenimento dell’infestazione.  

 

Alla luce di tutto ciò, si comunica che sono stati accertati casi di pediculosi nel nostro istituto. 

Pertanto, si invitato i genitori a controllare con accuratezza i propri figli ed eventualmente 

attivare tempestivamente la procedura. 
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