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Torchiarolo, (vedere protocollo) 

 

 

A TUTTI I GENITORI  DEGLI  ALUNNI 

 

Circolare n. 68 

 

OGGETTO: Prevenzione pediculosi. 

 

 

Al fine di prevenire l’insorgere e la diffusione di casi di pediculosi all’interno della comunità 

scolastica, si invitano i Signori Genitori a garantire un controllo accurato e periodico dei capelli dei 

propri figli. 

 

In caso di dubbio si raccomanda di consultare il proprio medico curante. 

Si ricorda che per evitare la pediculosi è utile adottare i seguenti ed efficaci accorgimenti: 

 non scambiare o prestare oggetti di uso personale (pettini, sciarpe, cappelli, berretti, nastri 

per capelli, spazzole, ecc.); 

 non ammucchiare i capi di vestiario; 

 controllare frequentemente i capelli (almeno una volta alla settimana) e, in caso di dubbio, 

consultare il medico curante; 

 successivamente all’individuazione di un caso in famiglia, controllare con attenzione i 

capelli di tutti i conviventi. Nel caso sia trovato un pidocchio o una lendine, eseguire il 

trattamento prescritto dal proprio medico; 

 associare i trattamenti farmacologici a misure di disinfezione di federe, lenzuola o 

asciugamani con lavaggio o asciugatura a macchina usando cicli caldi. 

 

Preme sottolineare che la pediculosi non rappresenta un pericolo per la salute e che la loro presenza 

non è influenzata dalla lunghezza dei capelli né dalla frequenza con la quale vengono lavati. 

 

Si rammenta che è assolutamente scorretto l’uso a scopo preventivo dei prodotti utilizzati nel 

trattamento per l’eliminazione dei pidocchi: si tratta di una pratica inutile e dannosa, e come tale 

deve essere evitata. 

 

Confidando nella collaborazione di tutti, porgo 

 

Cordiali Saluti 

 

          

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa G. Di Seclì 
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