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DIREZIONE DIDATTICA - I  CIRCOLO “N. SPEDALIERI” - BRONTE 

CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP 

COD. MECC. CTEE04700L 

Circolare n.35 

Bronte,15/11/2019 

 

  Al Personale docente 

Ai genitori degli alunni 

 

Oggetto: Adempimenti preventivi per i trattamenti relativi ai casi di pediculosi a.s.  2019/2020. 

 

Al fine di prevenire o combattere l’insorgere del fenomeno della pediculosi, che facilmente può diffondersi in una 

comunità scolastica, è necessaria una costante collaborazione tra personale scolastico e famiglie. La scuola si impegna a 

segnalare tempestivamente eventuali casi di pediculosi e a fornire le opportune informazioni ma, considerato che la 

responsabilità principale della prevenzione e del trattamento del fenomeno è posto principalmente in capo alla famiglia, 

si invitano i Sigg.ri Genitori a controllare periodicamente i capelli dei propri figli, onde accertarsi della eventuale 

presenza di pidocchi o di loro uova (lendini). 

Qualora il controllo dovesse risultare positivo, il genitore è tenuto a rivolgersi al medico di propria fiducia e a 

provvedere allo specifico trattamento. 

E' possibile, comunque, mettere in atto alcune precauzioni, che sono le sole in grado di poter evitare la 

trasmissione dei pidocchi e ridurre il rischio di contagio: non ammucchiare cappottini o giubbotti sugli attaccapanni e 

non scambiarsi oggetti personali quali pettini, cappelli, sciarpe, nastri, fermagli per capelli. 

Di seguito si riporta la Circolare Ministeriale n. 4 del 13 marzo 1998, ancora in vigore, che prevede “restrizioni della 

frequenza di collettività fino all’avvio di idoneo trattamento disinfestante, certificato dal  medico curante”. 

Se si seguono scrupolosamente le indicazioni per eliminare i pidocchi, il bambino può tornare a scuola il giorno 

successivo al primo trattamento appositamente autocertificato dal genitore secondo il modello allegato. 

Qualora il bambino non venga adeguatamente sottoposto a trattamento antiparassitario, dovrà essere disposto 

l’allontanamento dalla scuola, in modo da interrompere la catena di trasmissione e verrà  richiesto  un certificato 

medico di riammissione. 

Nel caso in cui il mancato controllo del bambino da parte dei genitori possa legittimamente configurare una carenza 

della funzione genitoriale, può essere prevista una segnalazione al servizio socio-assistenziale, per i provvedimenti 

del caso. 

Inoltre l’ASP potrà essere disponibile ad effettuare incontri di educazione sanitaria sia con le famiglie che con il 

personale scolastico. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 




