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CIR. N. 10  Prot. 6808/IV.8    d el  01.10.2019  

Ai Coordinatori  Didattici 

Ai Docenti   SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA   

SECONDARIA DI CEFALU’/GRATTERI  
LORO E MAIL 

 

AVVISO AI GENITORI 

LORO E MAIL 

Al DSGA, per gli adempimenti 

 

Oggetto:  ATTIVITA’ PREVENTIVA   PEDICULOSI 

 

Nei giorni scorsi sono stati rilevati alcuni casi di pediculosi. Il fatto che si possa essere contagiati non 

significa assenza di pulizia o non curanza da parte dei genitori.  

E’ un fenomeno ricorrente nelle istituzioni collettive.  

Al riguardo desideriamo darvi alcune utili informazioni. 

 

Informazione sulle misure di profilassi in caso di pediculosi 

Nelle collettività è più facile che avvenga un'infestazione da pidocchio (P. humanus capitis), detta 

pediculosi. Il posto ideale per la vita del pidocchio è la testa con i sui capelli. Il  “pidocchio” è 

contagioso fintanto che le uova, sia in forma larvale o adulte, sono presenti e vitali  nelle persone 

infestate. Il periodo d’incubazione varia da 6 a 10 giorni nei casi d’infezione con uova. 

Il trattamento disinfestante consiste nell’applicazione di uno shampoo medicato contenente permetrina 

all’1% o piretrine associate a piperonil-butossido, o benzilbenzoato. Le applicazioni devono essere 

ripetute ogni 7-10 giorni per un mese. 

Pettini e spazzole devono essere immersi in acqua calda per 10 minuti e lavati con lo shampoo medicato. 

In assenza d’infestazione, in via preventiva a notizia d’infestazione da pediculosi può essere usata 

idonea lozione repellente. 

E’ buona norma per i genitori controllare quotidianamente i capelli ai bambini e segnalare i casi di 

pediculosi. 

E’ del tutto inefficace la disinfezione/disinfestazione dei locali, questi non sono il posto vitale per il 

“pidocchio”. 

 

Provvedimenti connessi alla frequenza scolastica. 

In caso d’infestazione da P. H. capitis  è previsto l’allontanamento da scuola fino a guarigione o inizio 

d’idoneo trattamento disinfestante attestato dal medico curante. Ovvero, in caso d’infestazione, il 

genitore accorto non manda a scuola la/il figlia/o, inizia l’idoneo trattamento, effettua la visita dal 

pediatra che in caso di guarigione o avvio dell’idoneo trattamento certificherà in forma generale: 

l’alunn..   ………… può essere ammesso alla frequenza delle lezioni in quanto esente da malattie 

contagiose in atto o in incubazione manifesta. 

Procedura degli operatori scolastici e dei genitori 

Rilevato uno o più casi di pediculosi: 

- l’insegnante informa la famiglia dell’interessato e il  Dirigente scolastico 

- la scuola comunica all’ASL l’infestazione in atto; 

- i genitori controllano i capelli dei figli ed attuano le misure preventive o disinfestanti, in caso 

d’assenza scolastica richiedono al medico curante la certificazione per la riammissione alle lezioni. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

             Dr. Francesco Di Majo 

ISTITUTO COMPRENSIVO “N. BOTTA”  CEFALU’ 
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