
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n° 63                                                                               Bronte, 18/11/2022 

 
                                                                                                                           Al Sito Web 

Ai sigg. Docenti   

  Scuola Primaria e Infanzia         

Ai Sigg. Genitori 

               Al Personale ATA 

 Al DSGA 

 
Oggetto: Pediculosi e misure di profilassi 

 
 

Pervengono alla scrivente segnalazioni circa la presenza nelle classi/sezioni di  

casi di            pediculosi. Premesso che la pediculosi: 

• È un evento fastidioso, ma non pericoloso per la salute dei bambini; 

• Colpisce, in particolare, i bambini in età scolare; 

• Non ha alcuna correlazione con l’igiene generale della persona, il ceto sociale, la 

    nazionalità, il livello culturale, 

 

   Si invitano: 

• I Docenti a segnalare tempestivamente alle famiglie i casi di sospetta pediculosi, 

ricordando che non può essere eseguito sugli alunni alcun controllo diretto; 

• Le Famiglie a rimuovere il problema rivolgendosi al farmacista o al proprio medico. 

Al fine di evitare la diffusione del parassita, occorre adottare le seguenti misure di 

profilassi come indicate dall’ASP di Catania: 

1) Applicare il gel antipidocchi sulla superficie del cuoio capelluto e sui capelli asciutti, 

lasciando in posa il gel per il tempo stabilito dalla casa produttrice; 

2) Lavare i capelli con lo shampoo antipidocchi e passare il pettine a denti stretti 

ripetutamente nei giorni successivi; 

3) Ripetere il trattamento dopo 7-9 giorni; 

4) Sottoporre allo stesso trattamento tutti i familiari che abitano nella stessa casa; 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

5) Chiudere in sacchetti ermetici per una settimana tutti gli indumenti che non possono 

essere lavati a 60°, oppure portarli in lavanderia per un lavaggio (a secco); 

6) Aspirare con un’aspirapolvere divani, cuscini, tappeti ed ambienti ogni giorno; 

7) Fornire il proprio figlio di una sacca per riporre il giubbotto, la sciarpa ed il 

    cappellino, in maniera individuale, al fine di evitare il diffondersi dei parassiti per 

contiguità, quando i soprabiti sono appesi sugli appendini. 

Si precisa inoltre che solo un’attenta prevenzione e un idoneo trattamento consentono 

la rimozione del problema in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali, non 

sono previsti provvedimenti straordinari quali la chiusura della scuola  o disinfestazione 

dei locali. 

 
 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri 

 
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/93 


