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Alle famiglie 
Agli alunni  
Ai docenti 

Al personale ATA  
Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: SEGNALAZIONE CASI DI PEDICULOSI  

 Sono pervenute segnalazioni di casi di pediculosi in alunni frequentanti il nostro Istituto, si raccomanda 
pertanto la necessità di azioni routinarie di controllo, al fine di impedire la diffusione dell’infestazione. È 
necessario evitare comportamenti a rischio per la trasmissione del parassita come lo scambio di oggetti 
personali quali pettini, cappelli, sciarpe, nastri, fermagli per capelli, asciugamani. Si ricorda che 
l’infestazione può estendersi con facilità al nucleo familiare.  
In caso di studentesse e/o studenti positivi si renderà necessario un consulto col proprio medico per un 
idoneo trattamento che andrà eseguito scrupolosamente. La Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 13 
marzo 1998, che di seguito si riporta: “…..In caso di infestazioni da P. humanus capitis, restrizione della 
frequenza di collettività fino all’avvio di idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico 
curante……” .Pertanto la studentessa o lo studente affetto da pediculosi è tenuto a rivolgersi al proprio 
medico di fiducia ,provvedere allo specifico trattamento e nel contempo  evitare la frequenza  scolastica.  

Per affrontare in maniera efficace il problema delle infestazioni da pidocchi nella scuola è necessario il 
contributo di tutti, studenti, genitori, insegnanti e personale sanitario. Ognuno deve svolgere il suo 
compito in maniera coordinata ed efficiente.  
• L’insegnante che nota segni di infestazione (ictu oculi, senza bisogno di ispezione)  su singoli 
studenti/studentesse ha il dovere di segnalare la sospetta pediculosi al dirigente scolastico (DPR 22.12.67 
n. 1518).  
• In presenza di casi di sospetta pediculosi, la normativa vigente prevede l’obbligo da parte del 
Dirigente scolastico, figura coinvolta nella sorveglianza della pediculosi e, più in generale, delle malattie 
infettive, di disporre la sospensione della frequenza scolastica dei soggetti affetti fino all’avvio di idoneo 
trattamento disinfestante, certificato dal medico curante (pediatra o medico di famiglia). 

• Il medico curante (Pediatra o medico di famiglia) ha il compito di fare la diagnosi, prescrivere il 
trattamento specifico antiparassitario e certificare l’inizio del trattamento per la riammissione a scuola.  
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Si raccomanda, ognuno per le parti di competenza, di attenersi alle indicazioni riportate nella presente 
circolare.  

Si ringrazia tutti per la consueta collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Daria Pisu 
 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   

c.2 Dl.vp 39/93 
    

 


