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Circ. n°17                                                Sassari, 21 settembre 2018 

 Ai docenti 
Ai genitori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia- Primaria-Secondaria I grado 
 Loro sedi 

Al sito web 

Oggetto: pediculosi.  
 
Gentili genitori, 

è mia premura richiamare la vostra attenzione sul problema della pediculosi che nelle comunità 

scolastiche si ripresenta ogni anno, con l’evidente disagio della collettività e delle singole 

famiglie. 

Riporto di seguito alcuni punti salienti della circolare ministeriale n°4 del 13 marzo 1998, in 

merito alla Prevenzione e Gestione della Pediculosi nelle Scuole e l’iter da seguire da parte 

dell’istituzione scolastica in presenza di sospetti casi di pediculosi. 

 La pediculosi è una “ patologia “ minore, scomoda e fastidiosa , ma non pericolosa. 

Quindi bisogna sensibilizzare il più possibile i genitori ad un corretto approccio nei 

confronti della patologia stessa per evitare spiacevoli ripercussioni sui bambini che ne 

siano affetti. 

 La pediculosi colpisce milioni di persone in tutto il mondo ogni anno, con ondate 

epidemiche, soprattutto in età scolare. Non ha alcuna correlazione con l’igiene 

della persona, il ceto sociale, la nazionalità o il livello culturale. 

 E’ impossibile prevenire le infestazioni; l’unica corretta misura di prevenzione è la 

diagnosi precoce, costituita dal controllo settimanale della testa dei bambini da parte 

dei genitori, rientrando tale intervento nelle cure parentali fondamentali (Servizio 

Sanitario Nazionale). 

 E’ assolutamente inutile, anzi dannoso utilizzare prodotti chimici preventivi  o per la 

terapia della pediculosi in assenza di essa. 

Dopo quanto premesso, nell’eventualità in cui nella scuola si dovessero verificare casi di 

pediculosi la procedura da seguire è la seguente: 

 

 L’insegnante deve segnalare alla famiglia la sospetta pediculosi (rilevazione visiva e non 

controllo specifico); 

 La famiglia deve provvedere a rimuovere il problema rivolgendosi al farmacista e/o al 

medico curante;  

 Il/la bambino/a sarà riammesso/a a scuola con autocertificazione dei genitori che attesti 

l’avvenuto trattamento e quale prodotto sia stato utilizzato. 

 nel caso si siano verificati casi sospetti nella classe, gli insegnanti, oltre alla 

procedura sopra descritta, inviteranno gli altri genitori ad una particolare attenzione al 

fenomeno. 

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

Certa di poter contare sulla consueta collaborazione, porgo cordiali saluti.                                                                                  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dr.ssa Maria Cristina Rebeccu 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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