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Gioia del Colle 16/12/2020 
Ai Docenti 
Ai Genitori 

Ai collaboratori scolastici 
p.c. Al D.S.G.A. 

Al Sito web 
 

Circolare n. 169 
 

Oggetto: Prevenzione pediculosi - Comunicazione intervento di igiene e profilassi  

(ASL Bari Determina 3303 del 05.03.2010) 
 

Al fine di prevenire e contrastare la diffusione della pediculosi, si forniscono le seguenti indicazioni e si 
impartiscono disposizioni per adeguati interventi di igiene in tutto l’I.C. Carano-Mazzini. 

Le famiglie sono invitate a: 

 effettuare un controllo attento e quotidiano dell’igiene del cuoio capelluto del proprio figlio; 

 laddove verificassero la presenza di lendini, portarlo a visita medica presso il medico curante o il 
pediatra di libera scelta o in alternativa uno specialista in dermatologia per confermare la “diagnosi della 
parassitosi da pidocchio del capo”; 

 sottoporre l’alunno in caso di esito positivo ad adeguata terapia e riposo domiciliare su prescrizione 
medica; 

 compilare l’allegato D2, relativo al protocollo ASL, per la riammissione dell’alunno a scuola e 
consegnarlo presso gli uffici di segreteria in p.zza Umberto I o ai docenti Referenti di Plesso. 

I docenti nel caso di informazione di avvenuto contagio, devono: 

 darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico; 

 richiedere alle famiglie la compilazione dell’Allegato D2 e la consegna dello stesso presso gli uffici 
di segreteria in p.zza Umberto I o ai Responsabili di Plesso, per la riammissione dell’alunno a scuola. 

I docenti Responsabili di Plesso e Coordinatori di Classe sono invitati a fornire comunicazione alle 
famiglie delle presenti disposizioni. 

 
Modulistica per la scuola: ALLEGATO D1 e D2 
Uso dell'allegato Dl: lettera da consegnare ai genitori dei bambini frequentanti classi in cui la PEDICULOSI è 
SOLO SOSPETTA. 
Uso dell'allegato D2: modello da consegnare ai genitori dei bambini frequentanti classi con PEDICULOSI 
ACCERTATA. Prevede in caso di positività individuali già l'autocertificazione dei genitori per il rientro. 
Allegato: Mini Guida Flash 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 

 
 



Modulistica per la scuola: ALLEGATO DI. ed D2

Uso dell'allegato Dl
Proposta di lettera da consegnare ai genitori dei bambini frequentanti classi in cui la
PEDICULOSI è SOLO SOSPETTA.

Uso dell'allegato D2
Modello da consegnare ai genitori dei bambini frequentanti classi con
PEDICULOSI ACCERTATA
Prevede in caso di positività individuali già l'autocertificazione dei genitori per il rientro.

ALLEGATO D1

INTESTAZIONE DELLA SCUOLA

A seguito di una possibilità di pediculosi (pidocchi dei capelli) nella classe frequentata da Vs.

figlio/a, vi preghiamo di garantire l'accurato e periodico controllo dei capelli secondo le modalità

descritte nel &gli° informativo che vi è stato consegnato all'inizio dell'anno (mini guida flash sulla pediculosi)

e delle raccomandazioni OPS allegate, allo scopo di rintracciare tempestivamente la presenza di parassiti o di

uova (lendini) ed iniziare la cura solo in caso di positività per limitarne la diffusione in ambiente

scolastico.

La riammissione alla frequenza scolastica sarà consentita già dopo il 1° trattamento antiparassitario con

autocertificazione come da modulo allegato o con certificato del medico curante solo in caso di recidiva.

Vi ricordo il sito internet da consultare per completare utilmente le informazioni a riguardo:

"Pediculosi: tutto quello che bisogna sapere" a cura dell'Osservatorio Parassitosi Scolastiche
(OPS) all'indirizzo: www.asl.bari.it/Prevenzione3.asox

Per ogni altro dubbio o delucidazione consultare il medico curante

Confido nella vostra collaborazione e pongo distinti saluti.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico
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ALLEGATO D2

O. P. S
Osservatorio per il controllo della Pediculosi Scolastica

Progetto ASL Bari

parassitosi.scolastiche@virgilio.it

La prevenzione della Pediculosi (pidocchi della testa) richiede la collaborazione delle famiglie che con un minimo sforzo possono

evitare di incorrere in questo inconveniente. In tutte le nazioni progredite si cerca di combattere i parassiti dei capelli ma la cosa

non è affatto semplice. Nelle nostre scuole l'OPS consiglia di sottoporre tutti i bimbi, anche se perfettamente  puliti, ad una
pettinatura preventiva ogni due settimane. Infatti il pettine stretto è l'unico strumento che vi fa vedere in anticipo se ci sono uova

(lendini) o pidocchi e che vi aiuta ad iniziare subito la cura.

Con questo messaggio vi segnaliamo che a partire da oggi, per fattori contingenti e transitori, la pettinatura deve diventare più
frequente, cioè passare ad una volta al giorno per solo 15 giorni. Se in questo intervallo non troverete nulla potete ritornare ad un
controllo ordinario 2 volte al mese. In caso contrario è necessario iniziare la cura con prodotti prescritti da competenti.

Potete approfondire l'argomento sul sito ASL Bari all'indirizzo www.astbarkit/Prevenzione3.asnx
PEDICULOSI SCOLASTICA :"Tutto quello che bisogna sapere"

Vi ricordiamo inoltre che non è possibile fare prevenzione lavando i capelli sani con prodotti specifici perché il loro effetto

scompare quasi immediatamente dopo aver sciacquato la testa. Questa procedura oltre che essere inutile può favorire danni locali

e/o generali.

Progetto OPS
(ex Medicina Scolastica)

ASL BARI

Autocertificazione di inizio terapia valida solo per chi ha preso i pidocchi.
Tagliare e consegnare alla scuola in busta chiusa.

Idoneità alla frequenza subordinata alla esecuzione del Trattamento Iniziale

I sottoscritti genitori dell'alunno/a	 sotto la loro responsabilità dichiarano di
aver eseguito il 1° trattamento per la cura della pediculosi in data	
di aver eseguito un controllo ripetuto della capigliatura con un pettine stretto fino alla completa scomparsa
dei pidocchi, (se inizialmente presenti).

3. di aver iniziato a sfilare con il pettine stretto il maggior numero di lendini (uova del pidocchio) a partire da questa
data e di completarla entro e non oltre sette giorni.

IL RIENTRO A SCUOLA È SUBORDINATO A QUESTE CONDIZIONI DI CUI I SOTTOSCRITTI GENITORI SI
FANNO GARANTI NELL'INTERESSE DEL PROPRIO FIGLIO E DELLA COLLETTIVITÀ.

Firma Genitori

Per saperne di più, consultate il sito OPS-Asl Ba all'indirizzo

www.asLbaridt/Prevenzione3. aspx

PEDICULOSI SCOLASTICA "Tutto quello che bisogna sapere"

^lì l' (	",p i o
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0.P.S
Osservatorio Parassitosi Scolastiche di Bari

parassitosi.scolastiche@virgilioil

MINI GUIDA-FLASH SULLA PEDICULOSI

"Poche cose da sapere bene, per iniziare bene l'anno scolastico".

Idee sbagliate: le seguenti condizioni non portano vantaggi

Sottoporre i propri figli e le loro cose ad una pulizia ossessiva. Purtroppo non basta.

Essere di famiglia "ricca". Per il pidocchio è proprio indifferente.

Fare tinture ai capelli o altre procedure cosmetiche. Non aiutano a prevenire ne o curare.

Portare i capelli raccolti o corti. Può ridurre ma non elimina totalmente il rischio di contagio.

Rasare a zero. La guarigione si ottiene con qualsiasi lunghezza di capelli.

Usare regolarmente, a scopo preventivo, un prodotto che uccide i pidocchi. E' sconsigliato da tutti gli esperti.

7. Nascondere la malattia per vergogna. Ritardo diagnosi e tempia oltre a creare imbarazzanti responsabilità verso gli altri.

Non andare a scuola per non essere contagiati. L'evento può accadere in qualsiasi momento.

Assentarsi durante la cura. Iniziata subito, già dopo il 1° trattamento la legge permette di frequentare la scuola senza interruzione.

Chiedere la chiusura della scuola e misure speciali di disinfestazione. L'insetto lontano dalla pelle, dopo poche ore s'indebolisce e muore.

La pulizia ordinaria è più che sufficiente.

Idee giuste i bambini sono invece avvantaggiati da

Acquistare un pettine stretto (dedicato) già prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Controllare con il pettine stretto 2 volte al mese -ogni 15 giorni- i capelli dei bambini sani anche se non ci sono disturbi.

Quando nella classe c'è qualcuno con i pidocchi (classe malata), é necessario che tutti siano pettinati per 10-15 giorni dal momento della

segnalazione che le famiglie riceveranno a casa con un apposito modulo.

Evitare il contatto diretto tra le teste fino a quando la classe non è ancora "guarita". Se tutti seguono le istruzioni l'allarme può

considerarsi ragionevolmente cessato dopo 2 settimane.

Iniziare una curo antiparassitaria solo quando il pettine stretto cottura pidocchi o uova.

Farsi prescrivere da competenti una terapia realmente efficace senza perdere tempo con rimedi "preventivi" o *fai da te".

Segnalare subito al dirigente scolastico di aver trovato pidocchi o uova sulla testo del proprio figlio.

Rinunciare ad un atteggiamento di sospetto, incoraggiando il coinvolgimento attivo di tutti i genitori della classe.

Chiedere e partecipare a seminari divulgativi sulla pediculosi organizzati dalla scuola o dalla ASL.

Crearsi in anticipo una cultura specifica di propria iniziativa per non trovarsi impreparati.

Questa sintesi volutamente molto semplificata ha il solo scopo di avvicinare il pubblico all'argomento.

Il passo successivo è approfondire i concetti visitando il sito dell'O.P.S nella sezione dedicata alla Prevenzione

sul portale della ASL- .BA all'indirizzo:

www.asl.bari.it/prevenzione3.aspx

PEDICULOSI SCOLASTICA."Tutto quello che bisogna sapere"

pediculosi.scolasticaRvirgilio.it

Secondo l'OPS la pediculosi si può contrastare solo se scuola, medici e famiglie lavorano bene insieme.
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