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ALLEGATO A 
SEGNALAZIONE CASI DI PEDICULOSI NELLA SCUOLA 

 

Ai genitori degli alunni 

della classe/sezione ______ 

 

Vi informo che nella sezione/classe frequentata da Vs. figlio/a sono stati segnalati casi accertati 

e/o sospetti di pediculosi. 

Vi invito pertanto a controllare in modo accurato i capelli del bambino/a e, nel caso risultasse 

positivo, tutti i componenti della famiglia, a contattare il Vostro Pediatra di Libera Scel-

ta/Medico di Medicina Generale o gli Operatori Sanitari referenti per la profilassi delle malattie 

infettive del Distretto Socio-Sanitario, per l’accertamento o l’esclusione della diagnosi. 

Nel caso in cui Vs. figlio/a risultasse affetto/a da pediculosi, è necessario che: 

1. il Pediatra/Medico Curante accerti la diagnosi per la segnalazione alla ASL; 

2. il bambino sia sottoposto a trattamento secondo le indicazioni del Pediatra e/o 

presenti nel depliant “Liberi dai pidocchi”; 

3. tutti i componenti della famiglia siano sottoposti ad accurato controllo e, nel 

caso di presenza di lendini o pidocchi, effettuino il trattamento; ad eventuali 

compagni di letto si consiglia il trattamento anche se negativi al controllo; 

4. qualora un altro figlio sia positivo e frequenti una comunità scolastica, venga informata 

l’insegnante affinché si distribuisca il materiale informativo anche nell’altra classe; 

5. siano informati i genitori dei bambini che hanno avuto contatti recenti con il proprio fi-

glio; 

6. tutti gli effetti personali siano trattati come da indicazioni del depliant; 

7. si consulti il proprio Pediatra/Medico per individuare il prodotto più idoneo in 

caso di recidive. 

E’ bene sapere che se il/la vostro bambino/a è affetto da pediculosi, potrà frequen-

tare la scuola solo dopo aver eseguito il trattamento, come da Delibera Regionale 30 set-

tembre 2004 – N.7/18853 “Sorveglianza, notifica, controllo delle malattie infettive: revisione e 

riordino degli interventi di prevenzione in Regione Lombardia”. 

Gli operatori referenti per la Profilassi Malattie Infettive del Vostro Distretto Socio Sanitario so-

no disponibili per informazioni e consulenze. 

Il protocollo della pediculosi, il depliant e altro materiale informativo sono scaricabili anche dal 

sito dell’ATS Insubria www.ats-insubria.it (al percorso: aree tematiche/promozione salu-

te/collettività scolastiche). 

 

Confidando nella Vs. collaborazione, Vi ringrazio e porgo cordiali saluti. 

 

 

Data 06/11/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. Giuseppe Reho 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.  n.39/93                                                                     
 

 

 
 

Modulo predisposto dal Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità- Dipartimento di Prevenzione – ASL VARESE 
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