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Ai Docenti ed ai Genitori degli Alunni
delle Scuole di ogni ordine e grado
Ai Responsabili di plesso
Al sito web della Scuola

Pediculosi - comunicazione e misure di prevenzione e profilassi
Vista la segnalazione sulla presenza di possibili casi di pediculosi all’interno di qualche sezione/classe dell’istituto;
al fine di prevenire l’insorgere del fenomeno della pediculosi (che facilmente può diffondersi in una comunità scolastica);
nella consapevolezza che la maggior parte dei problemi che derivano dalla pediculosi del capo, è determinata
dall'allarme sociale ad essa correlato più che dall’azione del parassita in quanto tale,
SI RICHIEDONO
controlli e misure di prevenzione/cura coordinati tra la Famiglia e Scuola.
E’ importante sottolineare che:


non esistono collegamenti tra la pediculosi e la pulizia del luogo ove si vive o l’igiene personale;



di assoluta inefficacia sono la chiusura e la disinfestazione della Scuola.

La Scuola condivide con la famiglia il ruolo educativo nei confronti degli alunni e collabora con le strutture sanitarie per
una corretta informazione riguardo al riconoscimento e al trattamento della pediculosi.
Si comunicano, pertanto, le misure di profilassi da rispettare per la pediculosi, facendo presente il seguente Protocollo di
comportamento:


quando si ha il sospetto che nella Scuola (o in altri ambienti frequentati dagli alunni) sono presenti casi
di pediculosi, è necessario procedere a un controllo casalingo più attento;



qualora si rilevi da parte dei genitori (o da parte dei docenti) la possibilità che un/una alunno/a
potrebbero essere affetti da pediculosi la/le famiglia interessate dovranno immediatamente contattare
il medico curante per farsi prescrivere l’idoneo trattamento.



nel caso sia riscontrata la presenza della pediculosi, pur essendo sufficiente l’avvio del trattamento
specifico, per la frequenza scolastica è necessario che si sia provveduto, anche, alla rimozione delle uova
dei pidocchi, che qualche volta sopravvivono al trattamento specifico;


in ogni caso, comunque, mai dovranno essere diffusi i nominativi dei bambini infestati.
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