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Circolare n.  21 

 

        Ai responsabili di plesso 

        Ai coordinatori consigli  

        Ai docenti 

        Ai genitori degli alunni 

Sito web 

Bacheca registro Argo 

 

 
Oggetto: Prevenzione e gestione della pediculosi a scuola. 

 

 

Al fine di prevenire l’insorgere del fenomeno della pediculosi, che si riscontra 

frequentemente nelle collettività scolastiche/centri di aggregazione, luoghi e gruppi sociali, 

considerato che per affrontare in modo razionale il problema, è indispensabile che tutti gli attori 

coinvolti (famiglia, scuola, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Medicina Generale e Servizi 

Sanitari) svolgano correttamente il loro compito, si invitano i genitori a controllare 

sistematicamente e in modo accurato il capo dei propri figli, onde accertarsi delle eventuali 

presenze di pidocchi o delle loro uova (lendini). Qualora il controllo dovesse risultare positivo, i 

genitori, anche sulla base della Circolare del Ministero della Sanità n.4 del 13 marzo 1998 , sono 

invitati ad informare tempestivamente la scuola, affinché, in  sinergia con il medico di base, si 

attivi una adeguata profilassi. 

 

Qualora il suddetto controllo dovesse risultare positivo, il genitore, anche sulla base della 

circolare citata che prevede “in caso di infestazioni da P. humanus corporis isolamento da 

contatto per non meno di 24 ore dall’inizio di un adeguato trattamento disinfestante….. in caso 

di infestazioni da P. humanus capitis, restrizione della frequenza di collettività fino all’avvio di 

idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante” è tenuto a rivolgersi al medico 

di propria fiducia, a provvedere allo specifico trattamento e a quanto altro previsto dalla circolare 

stessa. 

 Si ricorda che la  Circolare ministeriale stabilisce che il bambino può essere riammesso a 

scuola il giorno dopo il primo trattamento antiparassitario, certificato dal Pediatra o medico 

curante o da autocertificazione del genitore. In  caso di recidiva per l’ammissione si renderà 

necessario il certificato medico rilasciato dal Pediatra o medico curante.  

 

Si allega: 

 

 Circolare del Ministero della Sanità n.4 del 13 marzo 1998; 

 Nota informativa  Dipartimento di Prevenzione U.O.S. Igiene ed educazione 

sanitaria scolastica di Messina. 
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Per quanto sopra nel ricordare che è fondamentale la collaborazione dei genitori, degli 

insegnanti e della dirigenza scolastica anche per orientare a corretti comportamenti, si  ringrazia 

per la fattiva collaborazione 

 
 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                                                                                                  Dott.ssa Elvira Rigoli 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                     ai sensi dell’art. 3 c. 2 d. lgs. 39/1993 


