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Prot.N° 6065/05

Baronissi, 13/12/2017
Ai Docenti di scuola primaria
e scuola secondaria di 1° grado
Ai Responsabili di plesso

Oggetto: Prevenzione pediculosi
Essendosi verificati alcuni casi di pediculosi tra la popolazione scolastica, con la presente nota si
chiede alle SS.LL. di comunicare ai Sig.ri Genitori, tramite distribuzione della comunicazione
allegata, di procedere con estrema attenzione al controllo dei propri figli e di adottare le misure per
il trattamento, o per la prevenzione, utilizzando allo scopo i prodotti di uso comune facilmente
rinvenibili presso le farmacie.
Si raccomanda vivamente ad ogni Insegnante di farsi portavoce di quanto sopra presso i
propri allievi e le loro famiglie e di distribuire l’allegata comunicazione.
Allegati:
- comunicazione del Dirigente Scolastico destinata ai genitori degli alunni.
Si invitano i Coordinatori delle classi a raccogliere le ricevute sottostanti in ordine alfabetico,
debitamente firmate dai genitori, e a raccoglierle all’interno di buste, le quali andranno poi
consegnate ai responsabili di plesso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Annunziata Moschella
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2,D.Lgs.39/93)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Ricevuta di avvenuta consegna – Alunno _________________________________________________________
Classe_________Scuola __________________ Plesso_____________________
Il/La sottoscritto__________________________________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a su indicato
dichiara di aver firmato e avere ricevuto il seguente avviso con oggetto:

Procedure per la prevenzione della pediculosi - Avviso ai genitori degli alunni
Baronissi, ___________________________________ FIRMA _____________________________
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Baronissi,
Ai Genitori
Ai Docenti

Oggetto: Procedure per la prevenzione della pediculosi - Avviso ai genitori degli alunni
Ogni anno si ripropone il problema della pediculosi a scuola e, la maggior parte dei problemi che da
essa derivano, è determinata dall’allarme sociale ad essa correlato, più che dall’azione del parassita
in quanto tale.
La migliore prevenzione è costituita dai controlli frequenti della testa del bambino, operazione
sicuramente noiosa per genitori e figli, ma la più efficace per evitare la circolazione del parassita.
Qui di seguito sono riportati alcuni suggerimenti utili per la prevenzione e la cura della pediculosi.
Qualsiasi bambino può avere i pidocchi, perciò non allarmatevi se anche il vostro dovesse prenderli
e, in caso di necessità, iniziate subito il trattamento.
Strumenti
Shampoo, balsamo o altri prodotti specifici, reperibili in farmacia, seguendo attentamente le
istruzioni contenute nella confezione.
La pettinina per rimuovere i pidocchi, a partire dalla zona più vicina alla nuca.
Controlli
Controllate i capelli ogni due giorni, tenete i capelli corti e lavateli ogni settimana.
Controllate spesso gli indumenti e stirate con il ferro ben caldo colli, baveri e spalle.
Prevenzione
Lo strumento più efficace rimane, in ogni caso, la prevenzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Annunziata Moschella
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2,D.Lgs.39/93)

