
                                                                          
                                                                                                     

  
   

Ai sig.ri Genitori 
Ai docenti  

A tutto il personale scolastico 
 

OGGETTO: prevenzione pediculosi – C.M.  n.4 del 13/03/1998. 
 
Gentili Genitori, 
La pediculosi è un'infestazione causata dalla presenza di pidocchi, piccoli insetti grigio-biancastri 
senza ali, con il corpo appiattito e le zampe fornite di uncini particolari, che permettono loro di 
attaccarsi fortemente a capelli e a peli in genere. 
Contrariamente a quanto si tende a credere, i pidocchi "non saltano" da una testa all'altra. Il contagio 
avviene fra persona e persona, sia per contatto diretto, che attraverso lo scambio di effetti personali 
quali: pettini, spazzole, fermagli, sciarpe, cappelli, asciugamani, cuscini, biancheria da letto ecc. 
Altro pregiudizio è credere che i pidocchi infestino solo le persone sporche. Qualsiasi individuo può 
essere infestato, indipendentemente dalla sua igiene. Quando c’è un caso in famiglia tutti si 
dovrebbero controllare a vicenda. 
Si ritiene opportuno precisare che l’infestazione: 

• Non è legata ad una inadeguata igiene personale;  
• non deve, pertanto, creare imbarazzo alla famiglia. 

Vi preghiamo di porre particolare attenzione all’esame del capo dei Vostri figli in questa fase delicata 
dell’anno scolastico. 
 
PREVENZIONE DELL’INFESTAZIONE 
 Educare i bambini ad evitare che capi di vestiario vengano scambiati  
 In famiglia i genitori debbono ispezionare settimanalmente il capo dei figli, in particolare sulla 

nuca e dietro le orecchie, per escludere la presenza di lendini e/o parassiti adulti e, in caso di 
sospetta parassitosi, rivolgersi al medico curante per l'eventuale prescrizione del trattamento. 

 In caso di infestazione, tutti i conviventi debbono essere controllati dal proprio medico curante 
che prescriverà il trattamento qualora ne risultassero affetti. 

 L’alunno può rientrare in classe con certificato dal medico curante. 
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