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                                                                                                                                                       Samugheo, 17/10/2022 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  

AI GENITORI 

Al sito web   

CIRCOLARE n. 55 
Oggetto: AVVISO PEDICULOSI 

Si informa che nella nostra scuola sono stati segnalati casi di pediculosi (pidocchi). Si pregano i signori genitori 
di voler procedere con estrema attenzione al controllo dei propri figli, e di provvedere all’eliminazione 
dell’eventuale problema con i trattamenti specifici in vendita in ogni farmacia. 
Certo del buon senso di tutti e ad evitare inutili allarmismi, si riportano le seguenti informazioni e 
raccomandazioni: 
 

• nella scuola, come in qualsiasi altra comunità infantile, si possono verificare frequentemente casi di 
pediculosi: i pidocchi della testa rappresentano un fastidio ma non causano malattie e, pertanto, non 
sono pericolosi e non hanno conseguenze sulla salute; possono colpire qualsiasi persona, a 
prescindere dal ceto sociale e non sono indice di cattiva pulizia della persona; 

• i genitori devono controllare regolarmente, una volta alla settimana, i capelli dei bambini per la 
ricerca dei pidocchi con l’avvertenza che una semplice osservazione del cuoio capelluto è 
insufficiente e che pertanto la ricerca va condotta attentamente aiutandosi con l’apposita pettinina 
a denti fitti; 

• è importante che i genitori avvisino la scuola se trovano i pidocchi sulla testa del proprio bambino: la 
segnalazione spontanea dei genitori permette alla scuola di avvisare gli altri genitori; è infatti 
probabile che, se un bambino ha i pidocchi, vi siano altri bambini con lo stesso problema. La 
segnalazione spontanea dei genitori permette alla scuola di avvisare tutti i genitori affinché 
controllino attentamente i capelli dei propri figli ed eseguano il trattamento, se necessario;  

• è opportuno che non vi siano atteggiamenti di colpevolezza da parte degli altri genitori; tali 
atteggiamenti inducono a tenere nascosto il problema, impedendo così l’attuazione delle misure 
preventive per il controllo delle infestazioni nella scuola; 

• l’alunno che ha avuto i pidocchi può andare a scuola il mattino seguente il primo trattamento: per 
l’ammissione non è necessario il certificato medico e l’avvenuto trattamento può essere attestato 
dai genitori. 

Si invitano gli insegnanti ad informare e sensibilizzare i genitori, ai quali spetta in ogni caso la responsabilità 

della prevenzione e identificazione della pediculosi attraverso un controllo sistematico e regolare dei propri 

figli.  

Ringraziando della collaborazione, si porgono distinti saluti. 
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