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                                                                                             Al Direttore S.G.A. per competenza istruttoria 
                                                                        

S E D E e PLESSI 
 
 
OGGETTO: Casi di pediculosi a scuola – Misure di igiene e profilassi  
 
         Viene segnalato allo scrivente che si manifesterebbero periodicamente nelle classi casi di 
pediculosi tra gli alunni. Si precisa in merito quanto segue. 
La periodica diffusione della pediculosi del capo nelle comunità scolastiche, e l’allarme che spesso 
ne consegue, richiedono controlli e misure di prevenzione e cura coordinati tra la famiglia, la scuola 
ed eventualmente la ASP, pur nella consapevolezza che, alle nostre latitudini, il Pidocchio del capo, 
Pediculus humanus capitis, non è un vettore di malattie e che l’unico sintomo che può determinare è 
il prurito, dovuto ad una reazione locale alla saliva dell’insetto.  

I genitori del bambino che frequenta la collettività scolastica, o qualunque situazione di comunità, 
hanno un ruolo fondamentale e insostituibile nella prevenzione, identificazione e trattamento della 
pediculosi.  Le azioni in ambito familiare sono così riassumibili:  1) Educare i bambini, nei limiti 
del possibile ed in considerazione dell’età, ad evitare o ridurre i comportamenti a rischio: contatti 
prolungati tra le teste, scambio di oggetti personali (cappelli, sciarpe, pettini, ecc.); 2) Identificare 
precocemente i casi mediante il controllo quotidiano o almeno settimanale della testa del bambino, 
anche se la scuola non ha segnalato casi ed anche in assenza del sintomo tipico (prurito);  3) 
Procedere all’accertamento presso il medico curante in caso di sospetto segnalato dalla scuola e 
farsi rilasciare l’apposito certificato per la riammissione a scuola; 4) In caso di riscontro positivo 
da parte del medico, procedere all’effettuazione del trattamento, al controllo ed eventuale 
trattamento di tutti i conviventi e alla disinfestazione degli oggetti personali.  

La scuola condivide con la famiglia il ruolo educativo nei confronti degli alunni e collabora con le 
strutture sanitarie per una corretta informazione riguardo al riconoscimento e al trattamento della 
pediculosi. Si ricorda in proposito che la normativa vigente (Circolare Ministro Sanità n. 4 del 
13/03/1998) stabilisce la sospensione della frequenza scolastica dei soggetti affetti fino all’avvio di 
idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante.  

Per qualsiasi ulteriore chiarimento sulle procedure da avviare in caso di insorgenza di sospetti casi di 
pediculosi, ma anche per una corretta azione preventiva, le SS.LL. sono invitate a leggere con 
attenzione le linee guida richiamate,  comunicate a questo Istituto e allegate alla nota prot. 1309 del 
19.04.2016 dell’A.S.P. Messina, Dipartimento di Prevenzione, riportate sulla home page del sito di 
Istituto (www.iclipari.gov), finestra in basso a sinistra, denominata “Salute a scuola”.  

 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof. Renato CANDIA 


