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CIRCOLARE N°37

  OGGETTO: Segnalazione caso di pediculosi plesso di Ardore- Schiavo

A seguito della  segnalazione di un caso di pediculosi (pidocchi) da parte del genitore di un alunno
frequentante  il  plesso della  Scuola primaria  di Ardore-Schiavo,  si  raccomanda ai  genitori  di
applicare le misure di prevenzione e controllo.
Nel  caso  vi  sia  il  sospetto  di  infestazione  già  in  atto  mediante  il  controllo  dei  capelli,  si
raccomanda di rivolgersi al medico curante per la conferma della diagnosi e la prescrizione del
trattamento.
L’alunno soggetto a trattamento sarà riammesso a scuola il giorno dopo il trattamento stesso . Si
richiede  la  presentazione  di  certificato  di  riammissione  rilasciato  dal  medico  curante  o
autocertificazione dei genitori.

Anche se il fenomeno è limitato e circoscritto al solo plesso di Schiavo, in cui è stato segnalato un
solo caso, si specifica che il controllo da parte delle famiglie deve essere fatto sempre, anche
in assenza di casi segnalati.

Si informa che analoga segnalazione è fatta contestualmente al Servizio di Igiene e Sanità
pubblica per l’adozione di ogni provvedimento ritenuto necessario per il contenimento del
fenomeno.

E’ cura dei docenti provvedere alla registrazione sul diario di ogni alunno (di tutti i plessi) della
seguente  comunicazione  (il  giorno  successivo  alla  registrazione  si  accerteranno  dell’avvenuta
ricezione da parte della famiglia, tramite controllo della firma):

A seguito della segnalazione di un caso di pediculosi del capello (pidocchi) presso il plesso di
Ardore-Schiavo, vi preghiamo di garantire un controllo accurato e periodico dei capelli al fine di
rintracciare in tempo l’eventuale  presenza di parassiti o delle loro uova (lendini).
In caso di dubbi, consultare il proprio medico curante.

     Ricordo che per evitare l’infestazione da pidocchi del capello (pediculosi), è necessario adottare
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alcuni semplici, ma efficaci, accorgimenti:
• Non scambiare o prestare oggetti personali (pettini, sciarpe, cappelli, berretti, nastri
• per capelli, spazzole);
• Non ammucchiare i capi di vestiario;
• Controllare i capelli almeno una volta la settimana; nel caso di dubbio consultare il
   medico curante.
I docenti in servizio  nella Scuola dell’Infanzia   trasmetteranno la comunicazione di cui
sopra  con  le  modalità  che  riterranno  più  opportune,  al  fine  di  fornire  adeguata
informazione alle famiglie.
Si precisa che è la famiglia a dover effettuare i controlli.
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