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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 
SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PERLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 
  

 

Circolare n. 54                                                                            Novoli , 28 ottobre 2019   
 

Al personale 

Ai genitori degli alunni 

Scuola del’infanzia, primaria, secondaria I grado 

IC Novoli 

Al Sito web: www.icnovoli.edu.it 

Sezione: Sicurezza e Benessere sul Lavoro 

Canale Telegram: Istituto Comprensivo Novoli 

 

 

 

OGGETTO: Pediculosi. Prevenzione e trattamento. Informazioni generali e istruzioni. 

 

Con la presente comunicazione, la scrivente a titolo preventivo , fornisce a genitori e 

personale docente informazioni di carattere generale e buone prassi da utilizzare nei casi, 

eventualmente, rilevati, di pediculosi, ciò al fine di evitare rassicurare le famiglie, in quanto tale 

affezione noninfluenza lo stato di salute generale. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE: 

 l’infestazione da pidocchi non è di per se stessa degradante, indipendentemente dalla sua 

igiene, pertanto non deve suscitare sensi di vergogna; tale evento potrebbe capitare a tutti 

indistintamente (bambini e adulti), senza “colpa” o “predisposizione”.  

 è inutile la disinfestazione dei locali scolastici, in quanto è il contagio da parte del 

“pediculushumanuscapitis” avviene direttamente da persona a persona (sia per contatto diretto, 

che attraverso lo scambio di effetti personali quali: pettini, spazzole, fermagli, sciarpe, 

cappelli, asciugamani, cuscini, biancheria da letto ecc.), non attraverso i mobili o ambienti. 

 Per una completezza di informazione si rinvia alle pubblicazioni sul tema dal parte del 

Ministero della Salute, reperibili al seguente 

link:http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?menu=dossier&p=dadossier&id=1
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BUONE PRASSI DA SEGUIRE IN CASO DI PEDICULOSI: 

1.  In via preventiva si raccomanda le famiglie di effettuare controlli preventivi e 

periodici, al fine di evitare il diffondersi del parassita e di tutelare il singolo e la collettività. A tal 
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fine i docenti coordinatori delle classi/interclassi, sezioni sensibilizzano tutti gli alunni e le 

famiglie. 

2.In caso di infestazione, è necessario: 

a) un trattamento opportuno di disinfestazione con la consultazione del proprio medico di 

famiglia, che darà alcune indicazioni di trattamento, anche se è opportuno rammentare che nessun 

prodotto ha effetto preventivo, per cui non si può escludere una successiva re infestazione.   

b) avvisare tempestivamente l’insegnante, onde evitare il contagio nell’ambiente scolastico. 

Si confida nella sensibilizzazione al fenomeno da parte di Scuola e Famiglia, in 

considerazione che per ogni ambito educativo  il coordinamento e la collaborazione sia 

fondamentale.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 

 

 

 

 

 

 

 


