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Circolare n. 161                 Ai genitori del I.C. Pinerolo 4 

            

    Ai docenti dell’istituto  

 

 

OGGETTO: Raccomandazioni per la Prevenzione e Gestione della Pediculosi nelle Scuole 

 

Si ritiene utile segnalare le “Raccomandazioni per la Prevenzione e Gestione della Pediculosi nelle 

Scuole”, redatte dalla Regione Piemonte con protocollo numero 9078/27.001 del 17/06/2004 e le 

modalità operative per l’applicazione a livello locale delle raccomandazioni per la prevenzione e la 

gestione della pediculosi nelle scuole. 

I documenti sopracitati sottolineano che la responsabilità principale della prevenzione, identificazione e 

trattamento della pediculosi è dei genitori e che le normali cure parentali includono il controllo periodico 

della testa del bambino/a, ragazzo/a per identificare eventuali lendini o parassiti. 

 

Si richiede cortesemente ai genitori di controllare periodicamente con cura i capelli del/della proprio/a 

figlio/a (soprattutto sulla nuca e dietro le orecchie) e di informare tempestivamente gli insegnanti se si 

accerta l'esistenza di pidocchi o lendini. Nel caso si consiglia consulto immediato con il pediatra di 

famiglia per mettere in atto l’opportuno trattamento. 

 

Alla presente circolare è allegato l’opuscolo pediculosi che spiega cosa fare per eliminare eventuali 

indesiderati ospiti. 

Anche se non si trovano parassiti o loro uova, è importante continuare a controllare il/la bambino/a 

ragazzo/a tutti i giorni. 

I prodotti per il trattamento della pediculosi, purtroppo, non hanno un'azione preventiva; quindi, è del 

tutto inutile utilizzare questi prodotti per evitare che il bambino prenda i pidocchi in classe. L'unica 

prevenzione può essere attuata seguendo alcune norme igieniche che evitano la trasmissione dei 

parassiti: 

    • evitare di scambiare oggetti personali quali cappelli, sciarpe, pettini, spazzole, fermagli per capelli, 

ecc... 

    • controllare periodicamente i capelli se i ragazzi cominciano a grattarsi; 

    • controllare la testa di tutti i componenti della famiglia. 

       

Allegato: 

- opuscolo pediculosi, pubblicato anche sul sito della scuola al seguente link: 

 

https://www.icpinerolo4.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/pediculosi_dep.pdf 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Daniele BENEDETTO  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 modificato e 

integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate  

mailto:TOEE144004@pec.istruzione.it
mailto:TOEE144004@pec.istruzione.it
https://www.icpinerolo4.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/pediculosi_dep.pdf



		2021-11-16T11:15:51+0100
	BENEDETTO DANIELE




