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C.F. 92088180648
Ai Genitori degli alunni iscritti alla Scuola
dell’Infanzia e alla Scuola Primaria
Albo – Sito web

Circolare n° 57
Oggetto: Avviso –Prevenzione Pediculosi
Si comunica ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e scuola primaria che sono stati
segnalati casi di pediculosi.
La circolare del Ministero della sanità n. 4 del 13 marzo 1998 prevede “restrizioni della frequenza
di collettività fino all’avvio di idoneo trattamento di disinfestazione, certificato dal medico
curante”.
I genitori devono effettuare gli opportuni controlli per verificare la presenza di uova o di insetti
adulti.
Laddove un bambino sia riscontrato positivo, la famiglia, rivolgendosi al medico curante o
al farmacista di fiducia, dovrà mettere in atto il trattamento adeguato, peraltro molto
semplice. Se si seguono scrupolosamente le indicazioni per eliminare i pidocchi, il bambino
può tornare a scuola il giorno successivo al primo trattamento. L’effettuazione di tale
trattamento deve essere attestato dal genitore o dal medico curante.
Si rende noto alle famiglie che qualora il bambino non venga adeguatamente sottoposto a
trattamento antiparassitario, 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.
Montoro, 27 ottobre 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
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