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                                                                                                                   AL D.SS.GG.AA.  

OGGETTO: Misure di profilassi per il controllo della pediculosi. Ruolo della famiglia, della 

scuola e della Sanità Pubblica.  

 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 ASL, pur nella consapevolezza che 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. 

Facendo riferimento alla Circolare Ministeriale n.4 del 13 Marzo 1998 è utile ricordare che:  

 in caso di sospetta pediculosi (per visione diretta delle uova o dei pidocchi o per frequente 

grattamento della testa) gli insegnanti daranno tempestiva comunicazione 

alla famiglia e l'alunno potrà rientrare a scuola con autocertificazione dei genitori che è 

stato effettuato il trattamento ed eventualmente sono state asportate le lendini oppure che 

il trattamento non è stato necessario per l'assenza di parassiti e/o di lendini; 

 nel caso si siano verificati casi sospetti nella classe, gli insegnanti, inviteranno gli altri genitori 

ad una particolare attenzione al fenomeno; 

 nel caso di accertata pediculosi, i genitori eseguiranno  scrupolosamente la terapia; 

 in caso di frequenti recidive, legate soprattutto alla scarsa sensibilità al problema da parte di 

alcuni genitori, è necessario che, per poter frequentare la comunità, i casi accertati e quelli 

sospetti esibiscano certificazione medica e, nel caso questo non avvenga, gli alunni 

dovrebbero essere allontanati, fino alla presentazione della documentazione necessaria. 
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