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Al personale docente 
Ai collaboratori scolastici 

Alle famiglie 
 

OGGETTO: misure di profilassi per il controllo della pediculosi 

La periodica diffusione della pediculosi (pidocchi) del capo nelle comunità scolastiche, e 
l’allarme che spesso ne consegue, richiedono controlli e misure di prevenzione e cura coordinati 
tra la famiglia, la scuola ed eventualmente la ASL.  
Al fine di prevenire il più possibile la diffusione nella popolazione scolastica della pediculosi si 
trasmettono le seguenti informazioni e raccomandazioni: 

Il pidocchio si trasmette per contatto diretto e prolungato con una testa “infestata”; ma il 
contagio può avvenire anche per contatto indiretto tramite oggetti (cuscini, vestiti, ecc.). 
Per evitare l’infestazione è importante: 
a) effettuare accurate ispezioni del capo 1 – 2 volte la settimana, in particolare sulla nuca e 
dietro le orecchie, per escludere la presenza di lendini; 
b) educare i bambini a non scambiarsi oggetti personali e a non ammucchiare i capi di 
vestiario; 
c) in caso di infestazione, estendere il controllo anche a tutti i familiari, e in caso di presenza 
di parassiti, avvertire tempestivamente il medico curante al fine di effettuare un trattamento 
contro i pidocchi. 
Il materiale informativo predisposto dal medico specialista della ASL dipartimento di 
prevenzione è scaricabile al seguente link:  
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/la-pediculosi-scolastica-tutto-quello-che-bisogna-
sapere 
 
I genitori che riscontrano un caso sono pregati di: 

1. informare immediatamente l’insegnante coordinatrice di classe, così che si possa 
procedere con la specifica comunicazione volte a prevenire il contagio,  

2. iniziare la cura per limitarne la diffusione in ambiente scolastico.  
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La riammissione alla frequenza scolastica sarà consentita già dopo il 1° trattamento 
antiparassitario con autocertificazione come da modulo allegato (ALL. n.1 in formato editabile 
da compilare in ogni sua parte) o con certificato del medico curante solo in caso di recidiva.  
 
 
Si confida nella fattiva collaborazione da parte di tutti per il benessere di ciascuno. 
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