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Circ. n. 24/G

Fumane, 21/09/2018

A tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo di FUMANE
Oggetto : Pediculosi
Sono stati segnalati episodi di pediculosi.
Poiché il fenomeno può essere arginato esclusivamente da un’attenta prevenzione e cura da parte delle
famiglie, siete invitati a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate di seguito.
L’unica corretta misura di prevenzione è costituita dall’identificazione precoce dei casi, attuata mediante il controllo
settimanale dei capelli da parte dei genitori. La responsabilità principale della prevenzione, identificazione e trattamento
della pediculosi è dei genitori del bambino che frequenta una collettività; tra le normali cure che vengono rivolte al
bambino (pulizia personale, vestiario, cibo ecc.) va incluso anche il controllo settimanale dei capelli per identificare
eventuali lendini o parassiti. Se il genitore sospetta l’infestazione, come per qualsiasi altra malattia, dovrà consultare il
medico curante per la conferma della diagnosi e per la prescrizione del trattamento; dovrà altresì avvisare la Scuola, che
provvederà a dare comunicazione generale alle famiglie. I bambini affetti da pediculosi potranno frequentare la scuola
solo previa presentazione di una dichiarazione, da parte dei genitori, di avvenuto trattamento (l’autocertificazione di
avvenuto trattamento è scaricabile dal sito www.fumanescuola.gov.it – sezione modulistica / famiglia)
PEDICULOSI DEL CAPO
MISURE DI PREVENZIONE IN AMBITO FAMILIARE
Nel caso in cui il genitore riscontri presenza di pidocchi o lendini in testa al proprio figlio, deve tempestivamente
informare la scuola; la scuola provvederà con sollecitudine a dare notizia di presenza di pidocchi ai genitori degli altri
alunni della classe affinché procedano ad ispezione accurata delle teste dei propri figli. Il genitore, inoltre, deve
consultare il proprio medico, il quale valuterà il caso e fornirà le informazioni opportune per l’eventuale trattamento.
Inoltre, risulta altrettanto importante che tutti i componenti della famiglia siano controllati e trattati se infestati.
TRATTAMENTO
Applicazione sui capelli di prodotti antiparassitari specifici. 2. Ripetere (una sola volta!) il trattamento dopo 7 giorni. 3.
Ispezione quotidiana della testa e rimozione delle lendini sopravvissute. 4. Controllo accurato di tutti i conviventi ed
eventuale trattamento. 5. I compagni di letto devono essere trattati comunque in via preventiva. 6. Indumenti, federe,
lenzuola, asciugamani ecc.: in lavatrice a 60° C. 7. Efficaci anche lavaggio a secco o con vapore (maggiore di 60° C x
20 min.) 8. In alternativa, è sufficiente sigillare indumenti e oggetti in sacchi di plastica per circa una settimana. 9.
Lavare spazzole e pettini, dopo l’uso su teste infestate, in acqua saponata a 60° C.
PREVENZIONE
• Controllare almeno 1 volta a settimana la testa dei propri bambini. • Evitare sempre lo scambio di effetti personali
(spazzole, indumenti.) • Allontanare le persone infestate dalle “Comunità” fino a guarigione. • Iniziare subito il
trattamento specifico. • Informare subito, senza vergogna, la scuola e tutti i possibili contatti. • Riammissione a scuola
previo certificato medico di guarigione. • Controllare e trattare (ove necessario) contemporaneamente la classe. •
Controllare e trattare (ove necessario) i conviventi. • I compagni di letto devono essere trattati comunque in via
preventiva. • Per divani, poltrone, moquette è sufficiente usare l’aspirapolvere.
IMPORTANTE
• Nessuna attività (scolastica e parascolastica) deve essere sospesa. • Il trattamento va effettuato solo se certi
dell’infestazione. • Non esistono vaccini o altri prodotti in grado di prevenire la Pediculosi. • Non vi è alcuna
correlazione tra igiene personale e/ ambientale e Pediculosi. • Chiunque può essere contagiato, a prescindere da età,
razza e ceto. • Nella trasmissione dei Pidocchi non c’entrano gli animali. • E’ necessario che il controllo ed il
trattamento dei bambini di una stessa classe avvenga contemporaneamente al fine di evitare che quelli già trattati
vengano reinfestati.
E’ ASSOLUTAMENTE SBAGLIATO
• Scambiarsi pettini, spazzole, cappelli, sciarpe, asciugamani ecc. • Disinfestare aule, bagni, palestre o altri ambienti. •
Chiudere scuole o sospendere attività parascolastiche. • Sottoporre a trattamento cani, gatti o altri animali domestici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio medico o consultare il sito www.ministerosalute.it.
La Dirigente Scolastica
(*)Antolini dott.ssa Emanuela
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

