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PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E LA PROFILASSI DELLA
PEDICULOSI
La ricorrente diffusione della pediculosi del capo nelle istituzioni scolastiche soprattutto nel primo
ciclo d’istruzione, richiedono controlli costanti e misure di prevenzione e cura coordinati tra la
famiglia, la scuola ed eventualmente un medico pediatra individuato dal Dirigente scolastico.
La pediculosi del capo è una malattia che può colpire indistintamente tutti i soggetti che frequentano
la scuola e non è necessariamente dovuta a scarsa igiene personale.
COMPITI DELLA FAMIGLIA
I genitori degli alunni che frequentano la scuola, hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione,
identificazione e trattamento della pediculosi.
Le azioni in ambito familiare sono così riassumibili:
1)Controllare quotidianamente o almeno settimanalmente il capo del bambino;
2)Procedere all’accertamento presso il medico curante in caso di sospetto segnalato dalla scuola;
3)In caso di riscontro positivo da parte del genitore o del medico di famiglia:
1. Lavare i capelli con uno shampoo antiparassitario (se necessario ripetere il trattamento dopo
7/10 giorni);
2. Pettinare con un pettine fitto;
3. Staccare ad una ad una le lendini (uova del pidocchio) rimaste attaccate ai capelli;
4. Lavare a 60° in lavatrice i capi di abbigliamento infestati (cappelli, sciarpe, lenzuola, federe
di cuscino);
5. Disinfettare il pettine, la spazzola e i fermagli per almeno 1 ora in acqua bollente e
shampoo
antiparassitario
o
disinfettante;
6. Effettuare
un’accurata
ispezione dei
capelli
di tutti i
familiari;

COMPITI DELLA SCUOLA
La scuola condivide con la famiglia il ruolo educativo nei confronti degli alunni per una corretta
informazione riguardo al riconoscimento e al trattamento della pediculosi.
Oltre a curare la comunicazione, la scuola è tenuta a tutelare la salute degli alunni gestendo eventuali
situazioni di rischio.
Pertanto nel caso in cui il personale docente e non docente rilevi negli alunni segni sospetti di
pediculosi dovrà avvisare il Dirigente Scolastico e il Responsabile di Plesso al fine di attivare le
misure preventive previste dalla normativa.
Il Dirigente scolastico:
1) Invia una comunicazione generale (Mod. A allegato) ai genitori di tutti gli alunni (nel rispetto
della privacy) circa la necessità di controllare con maggior cura il capo dei bambini.
2) Invia, in caso di ripetute re-infestazioni, una comunicazione ai genitori in cui si richiede
l’autorizzazione ad effettuare, da parte di un medico pediatra individuato dalla scuola, un
controllo specifico del capo dei bambini. (Mod. B allegato).
3) Effettua una segnalazione al Servizio Socio –Assistenziale nel caso cui il mancato controllo
di un alunno da parte dei genitori possa legittimamente configurare una carenza della funzione
genitoriale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Samantha Filizola

In allegato i modelli di avviso alle famiglie:
Mod A: primo avviso
Mod. B: secondo avviso e richiesta autorizzazione del medico pediatra

MODELLO A
Ai genitori dell’I.C. Basiglio
Classe …………………
Oggetto: Misure di profilassi per il controllo della pediculosi.
A seguito della segnalazione di possibili casi di pediculosi del capo nella classe………. ,vi
raccomandiamo di garantire un controllo accurato e sistematico dei capelli del bambino/a, al fine
di rintracciare in tempo l’eventuale presenza di parassiti e/o lendini.
Si raccomanda di consultare il proprio medico curante.
Si ricorda che i prodotti specifici disponibili in farmacia non hanno un’azione preventiva ma vanno
utilizzati in caso di infestazione in atto.
Si informa inoltre che l’unica azione preventiva realmente efficace è quella del controllo costante
del capo da parte dei famigliari dell’alunno.
In caso di presenza di parassiti, è sufficiente effettuare il primo trattamento prima di riportare il
bambino a scuola, dandone comunicazione agli insegnanti (cert. medico o autodichiarazione del
genitore) a scopo preventivo per la comunità scolastica.
Il personale è tenuto alla massima riservatezza.
FIRMA DEL GENITORE
………………………………………
________________________________________________________________________

MODELLO B
Ai genitori dell’I.C. Basiglio
Classe …………………
Oggetto: Richiesta di autorizzazione al controllo del capo
Secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 4 del 13 marzo 1998, visto il protrarsi della
situazione di sospetta infestazione del capo fra i bambini nonostante gli avvisi già inoltrati alle
famiglie, si richiede la collaborazione dei sigg. genitori nel voler autorizzare il controllo degli alunni
da parte di un medico pediatra individuato dalla scuola.
Il medico potrà, solo se autorizzato, effettuare uno screening sull’intera classe e comunicare in via
riservata alla scuola che informerà la famiglia in caso di un eventuale riscontro positivo, cui dovrà
seguire una dichiarazione di avvenuto trattamento da parte del medico o del genitore stesso.
A tal fine barrare e restituire al docente il presente tagliando:
☐ AUTORIZZO IL CONTROLLO DEL CAPO DA PARTE DEL PEDIATRA DELLA SCUOLA
☐ NON AUTORIZZO IL CONTROLLO DEL CAPO DA PARTE DEL PEDIATRA DELLA
SCUOLA
FIRMA DEL GENITORE
………………………………….

