
ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO 

 

 

 

 
 

Ai genitori/tutori degli alunni 

della classe/sezione    
 

oggetto: segnalazione casi di pediculosi nella scuola 

 

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, a 

contattare il Vostro Pediatra di Libera Scelta/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 

nell’informativa pediculosi dell’ASL di Como “Pidocchi... non perdere la testa!” all’indirizzo web 
http://www.asl.como.it/images/UPLOAD/dip_PREV- 

MEDICO/Malattie_infettive/INFORMATIVA_PEDICULOSI_2015.pdf e pubblicato sul sito web dell’Istituto 

Comprensivo all’indirizzhttp://iccomorebbio.edu.it/ sezione GENITORI ; 

3. che venga informata l’ insegnante affinché si distribuisca il materiale informativo nella classe; 

4. si consulti il proprio Pediatra/Medico per individuare il prodotto più idoneo in caso di recidive; 

5. E’ bene sapere che se il/la vostro/a figlio/a, è affetto da pediculosi, potrà frequentare la scuola 

solo dopo aver eseguito il trattamento, la Dgr 18853 del settembre 2004 prevede “restrizioni 

della frequenza di collettività fino all’avvio di idoneo trattamento di disinfestazione prescritto 

dal curante”. Se si seguono scrupolosamente le indicazioni per eliminare i pidocchi, il bambino 

può tornare a scuola il giorno successivo al primo trattamento sotto la responsabilità dei 

genitori. Non e necessario esibire alla scuola certificato medico di riammissione. Qualora il 

bambino non venga adeguatamente sottoposto a trattamento antiparassitario e sia palese la 

persistenza dell’infestazione con riscontro di parassiti vivi dovrà essere disposto 

l’allontanamento dalla scuola, in modo da interrompere la catena di trasmissione e verrà 

richiesto un certificato medico di riammissione. Nel caso in cui il mancato controllo del bambino 

da parte dei genitori possa legittimamente configurare una carenza della funzione genitoriale, 

può essere prevista una segnalazione al servizio socio-assistenziale, per i provvedimenti del 

caso”. 

Il seguente sito web dell’ASL di Como contiene informazioni relative alla pediculosi: 

http://www.asl.como.it/index.php/malattie-infettive/informazioni/pediculosi-del-capo.html 

 

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

Data .................................  
La Dirigente Scolastica  

     Daniela De Fazio 

allegato B 

MODULO SEGNALAZIONE CASI DI PEDICULOSI A SCUOLA 


