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Prot. n° _____ /A36

Roma, li __/__/2015
Ai genitori e ai docenti

Oggetto: Protocollo per la gestione dei casi di pediculosi del capo
Ogni anno scolastico si pone il problema della pediculosi del capo, con la presente comunicazione si intende
fornire informazioni nel merito affinché si possa iniziare il nuovo anno scolastico preparati ad affrontarlo.
La normativa, in tema di pediculosi, indica la necessità di procedere a controlli individuali, seguiti da eventuale
terapia pediculocida, ma non prevede procedure sistematiche di screening per la ricerca di casi di infestazione o
interventi diretti degli operatori dell’ASL.
E’ evidente che per la prevenzione e il contenimento di tale parassitosi, diffusa, ma non grave e priva di
complicanze, è necessaria la collaborazione di ogni singolo soggetto, coinvolto a qualsiasi titolo. Per quanto
riguarda la prevenzione in ambito scolastico, è importante la collaborazione di genitori e insegnanti.
A tale scopo:
I GENITORI:
1. sono invitati a controllare frequentemente e regolarmente il capo dei propri figli, per verificare che non ci
siano pidocchi e/o lendini.
2. in caso affermativo, possono informare il proprio medico curante o il pediatra per avviare il trattamento di
disinfestazione; la ricerca va, inoltre, estesa a tutti i componenti della famiglia.
3. nello stesso tempo, devono informare gli insegnanti, che potranno così vigilare per individuare eventuali
altri casi e allertare i genitori di tutti gli alunni frequentanti la classe.
4. si impegnano ad effettuare il trattamento prima di riportare a scuola il proprio figlio.
GLI INSEGNANTI:
1. se notano la presenza evidente d’infestazione sui capelli di un singolo bambino, segnalano la sospetta
pediculosi al Dirigente scolastico, il quale ne dà comunicazione ai genitori.
2. mai dovranno diffondere i nominativi dei bambini infestati.
Vedere materiale informativo fornito dalla ASP Lazio sul retro.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Lamberti
(compilare, staccare e consegnare all’insegnante di classe, che lo depositerà in segreteria )
_L_ sottoscritt_ ________________________________ genitore dell’alunn_ ____________________________________________________
(cognome)
( nome)
(cognome)
( nome)
frequentante la classe ______________ plesso _________________ della scuola primaria/secondaria dell’IC Borgoncini Duca, A.S. 20__/__
DICHIARA
di aver ricevuto e preso visione della comunicazione, prot. n°_____del ______________ e di seguire le indicazioni date.
ROMA, _________________

firma del genitore

___________________________________________

