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Ai genitori degli alunni dell’IC Don Milani

e pc
ai docenti

al personale ATA

OGGETTO: PEDICULOSI - INFORMATIVA

VISTE le indicazioni emanate dall’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Veneto in merito alle misure di profilassi per

il controllo della pediculosi nelle scuole;

CONSIDERATI alcuni casi di pediculosi verificatisi nel nostro Istituto;

Si comunica quanto segue :

- l’insegnante che nota segni di infestazione sul singolo alunno informa la dirigente scolastica e comunica

tempestivamente alla famiglia dell’alunno la sospetta o evidente infestazione;

- i genitori degli alunni con sospetta o evidente infestazione allontanano tempestivamente il proprio figlio dalla

comunità e avviano il trattamento specifico  anche contattando il medico curante.

- alle famiglie tutte spetta la responsabilità principale della prevenzione e identificazione della pediculosi

attraverso un controllo sistematico e regolare dei propri figli.

L'alunno potrà essere riammesso a scuola previa autodichiarazione di avvenuto trattamento della pediculosi

utilizzando il modello allegato alla presente

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993

____________________________

IL TRATTAMENTO DELLA PEDICULOSI DEL CAPO

(materiale informativo predisposto dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica)

Effettuare un’accurata ispezione del cuoio capelluto, meglio con una lente di ingrandimento, e in

ambiente ben illuminato per rimuovere manualmente pidocchi e lendini.

Trattare i capelli con il prodotto specifico, lasciarlo agire per il tempo indicato e risciacquare con aceto (100 gr. in un litro di acqua

calda).

Dopo il trattamento con acqua e aceto, ispezionare nuovamente il capo e sfilare con pazienza tutte le lendini rimaste, servendosi di

un pettine a denti molto stretti, partendo dalla radice dei capelli.

Ripetere il trattamento a distanza di 7-10 giorni (il tempo necessario affinché le uova si schiudano).

Disinfestare le lenzuola e gli abiti, che vanno lavati in acqua calda o a secco (particolarmente i cappelli), eventualmente lasciarli

all’aria aperta per 48 ore (i pidocchi non sopravvivono a lungo lontano dal cuoio capelluto).

Lasciare all’aria aperta anche pupazzi o peluches venuti a contatto con la persona infestata.

Lavare e disinfestare accuratamente spazzole e pettini.

Nel caso di infestazione delle ciglia, i parassiti e le uova vanno rimossi con l’aiuto di pinzette, previa applicazione di vaselina.

Trattamento con prodotti farmaceutici specifici

In commercio esistono vari prodotti contro la Pediculosi che si presentano sotto forma di polveri, creme, gel; devono essere

utilizzati prodotti contenenti insetticidi. Sono sconsigliati gli shampoo in quanto, se non applicati correttamente, sono inefficaci.

In caso di dubbio può essere chiesto consiglio al Pediatra o al Medico curante.


