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Ai docenti dell’ I.C. Pellezzano
Sedi
Ai genitori degli alunni
All’albo
Oggetto: Misure di profilassi per pediculosi
Con l’arrivo della stagione autunnale, si coglie l’occasione per dare alcuni suggerimenti in merito alla
pediculosi.
La periodica diffusione della pediculosi del capo nelle comunità scolastiche, e l’allarme che spesso ne
consegue, richiedono controlli e misure di prevenzione e cura.
Al fine di prevenire casi di pediculosi all’interno dell’Istituto, si invitano i genitori a controllare i propri figli
e seguire le informazioni seguenti: Il pidocchio della testa è un parassita che vive di sangue umano, vicino al
cuoio capelluto (lontano dal corpo vive al massimo due-tre giorni). E’ opportuno sottolineare che
l’infestazione del capo non dipende né dalla classe sociale di appartenenza, né dall’igiene personale. I
pidocchi, infatti, non fanno alcuna differenza, non volano e non saltano e si trasmettono in maniera diretta da
una persona infestata ad un’altra (per esempio, nei luoghi affollati, è più facile che un pidocchio possa
passare da una testa ad un’altra) oppure in maniera indiretta, cioè con lo scambio di fermagli, pettini,
spazzole, indumenti ecc.
Le sue uova si chiamano lendini e vengono fissate al capello. Il sintomo iniziale è il prurito. Quando un
familiare viene contagiato devono essere controllati tutti i componenti della famiglia.
Il ruolo fondamentale nella prevenzione della pediculosi non è svolto dalle istituzioni (sanitarie e
scolastiche), ma dai GENITORI, che possono attraverso i controlli periodici, garantire la continua ed attenta
sorveglianza dei propri figli, ed attuare il trattamento necessario.
Per frequentare le comunità (scolastiche e non) gli alunni devono essere esenti, per quanto è possibile, da
parassiti e uova. Si rammenta inoltre che la normativa vigente (circolare Ministeriale della Sanità n.4 del
13/03/1998) stabilisce la sospensione della frequenza scolastica dei soggetti affetti da pediculosi, fino
all’avvio di un idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante (Medico di Medicina
Generale o Pediatra di Libera Scelta).
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