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Circ. n. 55
Ronchi dei Legionari, 5 ottobre 2013

Ai Docenti della scuola primaria "V. da Feltre" (Alta)
Al personale ATA della scuola primaria "V. da Feltre" (Alta)
Alle famigli degli alunni della scuola primaria "V. da Feltre" (Alta)
Oggetto: Pediculosi
Essendo stato segnalato nella scuola primaria "V. da Feltre" un caso di pediculosi, si raccomanda ai genitori
uno scrupoloso controllo dei capelli dei propri figli. Gli individui più colpiti sono solitamente i bambini
tra i 3 e gli 11 anni, soprattutto le femmine. Si ricorda che i pidocchi si trasmettono in maniera diretta da una
persona infestata ad un’altra oppure in maniera indiretta, cioè con lo scambio di fermagli, pettini, spazzole,
lenzuola o altri indumenti. In caso di prurito, va osservato il capo molto attentamente. La presenza degli
insetti è difficile da accertare, mentre è molto facile riscontrare la presenza delle lendini (uova), nelle zone
della nuca e dietro e sopra le orecchie, uova traslucide bianche o marroni, grandi quanto una capocchia di
spillo, attaccate al cuoio capelluto grazie ad una sostanza adesiva insolubile in acqua.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni, previste dalla circ. Ministeriale n. 4
del 13 marzo 1998:
 se si nota la presenza di pidocchi avvisare tempestivamente le docenti;
 eseguire immediatamente la terapia indicata dal pediatra;
 se la terapia viene eseguita scrupolosamente, il bambino può essere riammesso a scuola dopo il
primo trattamento con un certificato del pediatra o con autocertificazione dei genitori che il
trattamento è già stato effettuato e che le lendini sono state già eliminate oppure che il trattamento
non è stato necessario per assenza di pidocchi e/o uova;
 gli insegnanti sono tenuti ad avvertire le altre famiglie degli eventuali casi riscontrati in classe,
invitandole a monitorare, a casa, l’andamento del fenomeno anche nei propri figli;
 in caso di recidiva, i bambini con pediculosi dovranno essere allontanati dalla scuola/classe fino alla
presentazione di un certifcato di non contagiosità;
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