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OGGETTO: Casi di pediculosi a scuola
 
 
Vienenuovamente segnalato
pediculosi tra gli alunni.  
Nonostante venga più volte riproposto
fenomeno si manifesterebbe con frequente intensità) il contenuto della 
interna n. 24, diffusa lo scorso 21.10.2015
profilassi, anche in merito alle precise r
delle mansioni a cui la scuola può essere richiamata, il fenomeno stesso 
continuerebbe a riproporsi senza che
famiglie particolarmente interessate dal caso
richiesta, divenendo causa di disagi nelle aule scolastiche.
 
A tale scopo, invitando nuovamente 
nell’attuazione delle misure di profilassi
caso, a consultare il proprio medico di famiglia)
le risposte e le relative istruzioni pervenute allo scrivente dall’
Igiene Pubblica Territoriale già a suo tempo informata e interpellata sul caso.
 
Si invitano le famiglie e il personale scolastico 
descritto nelle stesse. 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Renato CANDIA 
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Il Dirigente scolastico prof. R.Candia 

         Lipari, 08.10.2016

                                                                          Agli alunni, alle loro famiglie
                                                                                   Al personale docente e non docente

                                                                                             Al Direttore S.G.A.
 

PLESSO S.LUCIA 

pediculosi a scuola 

segnalato allo scrivente che si manifesterebbero nelle classi casi

Nonostante venga più volte riproposto dagli insegnanti ai plessi (specie dove il 
fenomeno si manifesterebbe con frequente intensità) il contenuto della 
interna n. 24, diffusa lo scorso 21.10.2015 al fine di fornire indicazioni di gestione e 
profilassi, anche in merito alle precise responsabilità dirette delle famiglie e ai termini 
delle mansioni a cui la scuola può essere richiamata, il fenomeno stesso 
continuerebbe a riproporsi senza che, evidentemente, almeno una parte di quelle 
famiglie particolarmente interessate dal caso diano adeguato seguito alla profilassi 
richiesta, divenendo causa di disagi nelle aule scolastiche. 

A tale scopo, invitando nuovamente TUTTE le famiglie a porre particolare scrupolo 
nell’attuazione delle misure di profilassi (provvedendo qualora ne ravvedessero 
caso, a consultare il proprio medico di famiglia), si allegano in visione alla presente 
le risposte e le relative istruzioni pervenute allo scrivente dall’

già a suo tempo informata e interpellata sul caso.

e il personale scolastico allo scrupoloso ri
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PLESSO S.LUCIA - S E D I 

allo scrivente che si manifesterebbero nelle classi casi di 

dagli insegnanti ai plessi (specie dove il 
fenomeno si manifesterebbe con frequente intensità) il contenuto della circolare 

al fine di fornire indicazioni di gestione e 
esponsabilità dirette delle famiglie e ai termini 

delle mansioni a cui la scuola può essere richiamata, il fenomeno stesso 
una parte di quelle 

deguato seguito alla profilassi 

a porre particolare scrupolo 
(provvedendo qualora ne ravvedessero il 

, si allegano in visione alla presente 
le risposte e le relative istruzioni pervenute allo scrivente dall’Unità Sanitaria di 

già a suo tempo informata e interpellata sul caso.  

allo scrupoloso rispetto di quanto 


