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   Oggetto: Ricorrenza casi di pediculosi.  
 
 

   Come a volte accade in questo periodo, sono stati riscontrati casi di pediculosi in bambini che frequentano 

la nostra scuola, settore scuola primaria. Si confida che i genitori si sensibilizzino al problema, effettuando sui 

propri figli un controllo preventivo il più possibile attento e frequente ed avviando, qualora l’infestazione sia 

già in atto, una terapia mirata con i prodotti specifici acquistabili in farmacia. 

   Come in ogni ambito educativo, anche nella prevenzione sanitaria è quindi fondamentale il coordinamento 

e la collaborazione tra Famiglia, Scuola e altre Istituzioni.  

   Da tempo è diffusa fra la popolazione, specie quella infantile, una parassitosi molto contagiosa: la pediculosi 

del capo determinata da un insetto, il pidocchio, che vive e si riproduce solo sulla testa dell’uomo. La pediculosi 

colpisce ogni anno bambini e adulti ed è presente in molte scuole. Per arginare tale fenomeno è necessaria, 

come detto, una stretta collaborazione, fin dalle sue prime manifestazioni. Non è un problema grave e può 

essere risolto in pochi giorni se affrontato in modo corretto e scrupoloso. 

   Nella certezza che il tutto possa trovare benevola soluzione si saluta cordialmente. 
 
Il presente atto è notificato ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola www.scuoladonpappagallo.edu.it 
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