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OGGETTO: MISURE DI PROFILASSI PER IL CONTROLLO DELLA PEDICULOSI NELLE SCUOLE. 

 

Al fine di prevenire e arginare l’insorgere del fenomeno della pediculosi, che facilmente può diffondersi in una comunità 

scolastica, considerato che la responsabilità principale della prevenzione e del trattamento della pediculosi è della 

famiglia, i genitori sono invitati a controllare periodicamente il capo dei propri figli, onde accertarsi della eventuale 

presenza di pidocchi o delle loro uova (lendini), avviando qualora necessario la terapia mirata con prodotti specifici. 

 

Prevenzione e gestione della pediculosi 
 

Il pidocchio è un parassita che vive e si riproduce solo sulla testa dell’uomo, il sintomo principale è un intenso prurito del 

cuoio capelluto provocato dalla puntura del pidocchio con eventuali lesioni da grattamento. La pediculosi ogni anno 

colpisce bambini e adulti ed è presente in molte scuole, pur non essendo pericolosa per la salute, occorre prevenire il 

fenomeno e affrontarlo in modo corretto e scrupoloso. 

 

- Come si trasmette? 

Attraverso il contatto diretto da persona a persona e indiretto con lo scambio di oggetti (cappelli, sciarpe, 

pettini, asciugamani…). 

- Come si previene l’infestazione? 

Educando i bambini a non scambiarsi gli oggetti personali (cappelli, sciarpe…). 

Controllando settimanalmente con attenzione il cuoio capelluto dei propri figli, soprattutto nella zona della 

nuca e quella dietro le orecchie, per escludere la presenza di pidocchi e/o lendini. 

 
Per eliminare il parassita 

- Consultare il proprio medico. 

- Applicare il prodotto antiparassitario sul capo seguendo le istruzioni per l’uso. 

- Rimuovere con un pettine l’eventuale presenza di pidocchi e/o lendini. Una sola lendine (uovo) è sufficiente 

perché l’infestazione si prolunghi nel tempo. 

 
Gli alunni possono frequentare la scuola dopo aver iniziato il trattamento specifico certificato dal 

medico curante (Circolare Ministero della Sanità n.4 del 13/03/1998). 

 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Iaccarino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs n. 82/2005 s.m. i. e norme collegate, 
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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