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Oggetto: Attività di prevenzione per i casi di pediculosi. 

 

 Al fine di prevenire l’insorgere e la facile diffusione della pediculosi nella comunità scolastica, 

considerato che la responsabilità della prevenzione e del trattamento del fenomeno è posto 

principalmente in capo alla famiglia, si invitano i Sigg.ri Genitori a controllare periodicamente la testa 

dei propri figli, onde accertarsi della eventuale presenza di pidocchi o di loro uova (lendini). 

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). Il pidocchio non vola e non salta, ma si contagia per contatto 

diretto o tramite spazzole, pettini, cappelli. Il sintomo iniziale è il prurito associato a grattamento. 

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 e 

attenta sorveglianza dei propri figli e attuare il trattamento necessario. 

Per frequentare le comunità (scolastiche e non) i bambini devono essere esenti, per quanto è possibile, 

da parassiti e uova. 

I prodotti che si trovano in farmacia non hanno un’azione preventiva, pertanto devono essere utilizzati 

solo nel caso di infestazione in atto. 

In caso di dubbio, consultare il proprio Medico curante. 

Per evitare l’infestazione da pidocchi del capello (pediculosi), è necessario adottare alcuni semplici, ma 

efficaci, accorgimenti: 

 non scambiare o prestare oggetti personali (pettini, sciarpe, cappelli, berretti, nastri per capelli, 

spazzole); 

 non ammucchiare i capi di vestiario; 

 controllare i capelli almeno una volta la settimana. 
 

È importante sottolineare che: 

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

 non esistono terapie preventive ed è inefficace e potenzialmente nocivo l'utilizzo di prodotti utilizzati 

perla terapia a scopo preventivo; 

 di assoluta inefficacia sono la chiusura e la disinfestazione della scuola; 

 l'unica corretta misura di prevenzione è costituita dall'identificazione precoce dei casi, attuata da 

partedei genitori mediante il controllo periodico dei capelli, soprattutto della zona della nuca e 

dietro leorecchie, per escludere la presenza di lendini. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione . 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giulio Comerci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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