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A TUTTO IL PER-

SONALE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

PLESSO MONTECHIARA 

AL MEDICO SCOLASTICO 

 

 

Oggetto: Trattamento antipediculosi. 

 

Sono stati segnalati alcuni casi di pediculosi. Nelle scuole dove i bambini si relazionano a stretto contatto tra 

loro, i pidocchi si diffondono molto facilmente e molto rapidamente. 

E’ nostro e Vostro interesse cercare di fare tutto il possibile per evitare che l’infestazione possa diffondersi. 

E’ molto importante che ciascuno di noi collabori affinché questo fastidioso problema venga risolto in tempi 

rapidi. 

 

COSA E’ IMPORTANTE FARE 

1. Controllare tutti i componenti della famiglia. I pidocchi sono difficili da individuare in quanto sono piccoli e 

si muovono molto rapidamente. 

2. E’ bene utilizzare il pettine a denti fitti per accertarne la presenza. 

 

COSA SI DEVE FARE SE SI INDIVIDUA IL PIDOCCHIO 

1. Qualora si individuassero i pidocchi o le lendini, effettuare il trattamento con un prodotto specifico. 

2. I prodotti per il trattamento contro i pidocchi si trovano in farmacia. Oggi, in commercio, esistono trattamenti 

pediculocidi di origine naturale e non aggressiva, che eliminano in una sola applicazione sia i pidocchi che le 

lendini. 
3. Seguire attentamente i consigli indicati sul foglietto illustrativo che trovate nella confezione del prodotto usato. 

4. Disinfettare gli oggeti come: i pettini, le spazzole, le federe dei cuscini, i cappelli. 

 

COSA SI DEVE FARE SE NON SI INDIVIDUA IL PIDOCCHIO 

1. Effettuare comunque un controllo settimanale per due/tre settimane. 

2. Tenere i capelli ben legati. 

3. Non scambiare oggetti come: spazzole, pettini, sciarpe, indumenti in genere in quanto potrebbero trasmet-

tere pidocchi. 

4. Qualora si frequentasse la piscina, è bene usare la cuffia evitando di prestarla ad altri e soprattutto evitare di 

usare la cuffia altrui. 

 

Si invitano i genitori/tutori degli alunni ad effettuare il trattamento antipediculosi ai propri figli, control-

lando l'eventuale possibile infestazione. 

Tutto il personale è chiamato a collaborare, segnalando l'eventuale presenza di lendini alla/e famiglia/e e al 

medico scolastico, per il tramite del Dirigente, al fine di predisporre tutte le misure necessarie. 

Si prega di far trascrivere il presente avviso sul diario degli alunni, controllandone la firma per presa visione 

dei genitori/tutori. 

 

        Il Dirigente Scolastico            

        Dott.ssa Daniela Librandi 
       Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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