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             All. A                                                                      Agrigento, ____________ 

 

SEGNALAZIONE DI PEDICULOSI AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

DELLA CLASSE_____ SEZIONE_______ DELLA SCUOLA_____________________________ 

 

Vi informo che nella classe_____ sezione_______ della scuola ____________________ 

frequentata da vostro figlio/a sono stati SEGNALATI /ACCERTATI casi di pediculosi.  

 

Vi invito, pertanto, a controllare in modo accurato i capelli del bambino/o e nel caso di 

presenza di parassiti e/o delle loro uova (lendini), a contattare il vostro Pediatra di libera 

scelta/Medico di medicina Generale per l’accertamento o l’esclusione della diagnosi.  

Si ricorda che i prodotti per la cura non hanno un’azione preventiva e, quindi, devono essere 

utilizzati solo nel caso di infestazione in atto. L’utilizzo non appropriato di tali prodotti può, al 

contrario, causare dermatiti del cuoio capelluto e resistenza dei pidocchi al trattamento.  

Nel caso in cui vostro figlio/a risultasse affetto/a da pediculosi è necessario che:  

➢ il Pediatra di libera scelta/Medico di medicina Generale accerti la diagnosi e prescriva la 

terapia;  

➢ il bambino/a sia sottoposto a trattamento secondo le indicazioni del Pediatra di libera 

scelta/Medico di medicina Generale;  

➢ si presti particolare attenzione alla eliminazione manuale delle lendini;  

➢ tutti i componenti della famiglia siano sottoposti ad accurato controllo e, nel caso di 

presenza di lendini o pidocchi, effettuino il trattamento prescritto dal Medico;  

➢ vengano informate gli insegnanti affinché si possa distribuire materiale informativo agli altri 

alunni;  

➢ si consulti il Pediatra di libera scelta/Medico di medicina Generale per individuare il 

trattamento più idoneo in caso di recidive. 

Il PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLA PEDICULOSI è pubblicato sul sito web 

dell’Istituto. 

 

Il docente Tutor/Coordinatore                                         Il Dirigente Scolastico 

                        ___________________                                                    Alfio Russo  
                                                                                                                                     * Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 


