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CIRCOLARE N.  41 

 
 
 

- A TUTTI I GENITORI DELLA   

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

- A TUTTI I GENITORI DELLA  

SCUOLA PRIMARIA 
 

- A TUTTI I GENITORI DELLA  

SCUOLA SECONDARIA 
 

- AI DOCENTI 
 

- AL DSGA 
 

- ALL’ALBO 
 

- AL SITO WEB 

 
 
 
 
OGGETTO:    Pediculosi in ambiente scolastico. Misure di profilassi 

 
 

 
Si ricorda che ogni anno – in questo  periodo -  vengono segnalati in ogni  ordine 

di scuola casi di pediculosi (pidocchi). La pediculosi colpisce principalmente i bambini 

dai  3 ai 14 anni, soprattutto nei  periodi in cui trascorrono del tempo a stretto contatto 

con loro coetanei. Volendo scongiurare la possibile diffusione in ambiente scolastico di 

un’infestazione   da   pidocchi  (pediculosi   del   capo),  Vi   preghiamo   di   assicurare 

l'accurato e periodico controllo dei capelli di Vostro/a  figlio/a,  così  da rintracciare 

tempestivamente l’eventuale presenza di  parassiti o  di  uova fertili (lendini), darne, in 

caso di  riscontro positivo, comunicazione riservata alla Dirigente Scolastica, iniziare 

la cura. 
 

Le modalità e la frequenza di tali ispezioni saranno quelle raccomandate dal personale 

sanitario di Vostra fiducia; a tal proposito l’Osservatorio per il controllo della Pediculosi 

Scolastica  consiglia  di  sottoporre tutti  i bimbi ad  una  pettinatura  preventiva ogni 

due settimane con il pettine stretto. 
 

Si  avverte che, in caso  di  infestazione,  la  legge  prevede la  SOSPENSIONE  

DELLA FREQUENZA DELL’ALUNNO. La RIAMMISSIONE ALLA FREQUENZA 

scolastica sarà consentita      già      DOPO    IL      1°    TRATTAMENTO 

ANTIPARASSITARIO      con autodichiarazione  (rientro  a scuola  in caso  di  assenza)   

e  d ie t ro  pare re  de l  medico curante. 
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Agli insegnanti si chiede di RISERVARE AL PROBLEMA LA MASSIMA ATTENZIONE 

e di  SEGNALARE ALLA  FAMIGLIA  LA SOSPETTA PEDICULOSI  (rilevazione  visiva, 

non controllo specifico). 
 

I dati personali saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. 

Confidando nella consueta collaborazione, porgo distinti saluti. 

 

 
 

La presente circolare è notificata ai  docenti e al personale in indirizzo mediante  pubblicazione 

all’ALBO Pretorio della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 
 
 
 

Corato, 18/10/2022 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 
Firma autografa  omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/1993 
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