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Samugheo, 19.10.2016 

 
 AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  
AGLI ALUNNI  
AI GENITORI     
LORO SEDI   

 
CIRCOLARE N. 17 

 
Oggetto: procedure in caso di pediculosi. 
 
In relazione alle problematiche in oggetto si osserva che le scuole fanno riferimento alla 

Circolare ministeriale n. 4 del 13 marzo 1998, la quale afferma che: 
 

nel caso di accertata pediculosi, se si esegue scrupolosamente la terapia, il bambino potrà 
tornare a scuola il mattino dopo il primo trattamento con il certificato del medico curante; 
         in caso di sospetta pediculosi (per visione diretta delle uova o dei pidocchi o per frequente 
grattamento della testa) gli insegnanti daranno tempestiva comunicazione alla famiglia e l'alunno 
potrà rientrare a scuola con autocertificazione dei genitori che è stato effettuato il trattamento ed 
eventualmente sono state asportate le lendini oppure che il trattamento non è stato necessario per 
l'assenza di parassiti e/o di lendini; 

nel caso si siano verificati casi sospetti nella classe, gli insegnanti, oltre alla procedura sopra 
descritta, inviteranno gli altri genitori ad una particolare attenzione al fenomeno; 

in caso di frequenti recidive, legate soprattutto alla scarsa sensibilità al problema da parte di 
alcuni genitori, è necessario che, per poter frequentare la comunità, i casi accertati e quelli sospetti 
esibiscano certificazione medica di non contagiosità e, nel caso questo non avvenga, gli alunni 
dovranno essere allontanati fino alla presentazione della documentazione necessaria; 

qualora si verifichino situazioni di particolare gravità, la certificazione di non contagiosità 
potrà essere richiesta da parte del Direttore Didattico (ora Dirigente Scolastico ndr) per intere classi. 
 

Si invitano gli insegnanti ad informare e sensibilizzare i genitori, ai quali spetta in ogni caso la 
responsabilità principale della prevenzione e identificazione della pediculosi attraverso un controllo 
sistematico e regolare dei propri figli. I genitori sono anche responsabili per le tempestive 
applicazioni del trattamento prescritto. 

 
Ringraziando della collaborazione porgo distinti saluti. 
 

                   
       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Luca Tedde 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 




