
 
 
 

Prot.n° 3338/IV.8                                                                                      Brancaleone,  11/10/2021 .  
 

 
 A tutto il personale della scuola  

Alle famiglie degli alunni  
p.c. alla DSGA  

Sito Web  
 
 

 
OGGETTO: PROCEDURA E MODULISTICA IN CASO DI PEDICULOSI. 
 
In seguito ad alcune segnalazioni da parte del personale della scuola della presenza di alunni affetti da pediculosi, 
raccomandiamo di garantire un controllo accurato e periodico dei capelli, al fine di rintracciare per tempo 
l'eventuale presenza di parassiti e delle loro uova (lendini). Di seguito si indica la procedura da seguire a scuola.  
Le Circolari Ministeriali relative ai casi di pediculosi a scuola recitano quanto segue “Restrizione della frequenza 
scolastica fino all’avvio di idoneo trattamento, certificato dal Medico Curante”. Per idoneo trattamento si intende la 
rimozione manuale di tutte le lendini (uova di pidocchio) oltre all’uso di uno shampoo antiparassitario, che può 
essere ripetuto dopo 8 giorni.  
 

PROCEDURA DA SEGUIRE A SCUOLA: 
Il docente della classe segnalerà ai genitori dell’alunno il sospetto della presenza di pidocchi affinché verifichino se vi 
sia l’effettiva infestazione e prendano le conseguenti opportune misure.  
L’insegnante di classe mantiene la dovuta riservatezza sul caso e pertanto non prende iniziative autonome 
(informare altri genitori o alunni, spostare di posto l’alunno ecc.) che possano essere in contrasto con l’obbligo alla 
privacy.  
In casi particolari di mancanza di collaborazione da parte della famiglia, l’insegnante e il Dirigente Scolastico  
concordano eventuali ulteriori iniziative.  
Si sottolinea inoltre che:  
La ASL non fa alcun intervento (screening, visita a chiamata ecc.) direttamente sulle classi. Il pediatra, di libera scelta, 
non rilascia alcun certificato di riammissione né informa la scuola, spetta pertanto alla famiglia richiedere il 
certificato al pediatra per la riammissione del proprio figlio/a a scuola.  
La scuola non può attuare alcun provvedimento di allontanamento se non disposto espressamente dall’autorità 
sanitaria. Nei casi di pediculosi non viene di norma previsto alcun provvedimento.  
La pediculosi è alquanto frequente e sono possibili reinfestazioni per periodi anche lunghi. Le famiglie devono essere 
adeguatamente informate e responsabilizzate. È loro compito intervenire nei modi corretti sui propri figli.  
I referenti di plesso espongano la presente circolare in ogni plesso, in modo ben visibile all’esterno.  
Si confida nella collaborazione di tutti al fine di evitare la diffusione dell'infestazione.  



   Di seguito si riassume la procedura da attivare in caso di pediculosi e si trasmette la modulistica da utilizzare.  
L’insegnante che nota sul singolo allievo segni evidenti di infestazione da lendini e/o da pidocchi deve:  

 avvertire il Dirigente Scolastico;  
 inviare alla famiglia dell’alunno la lettera All. 1, unita al modello di autocertificazione di avvenuto 

trattamento o di certificato medico. 
  Si ricorda ai docenti che per la riammissione in classe è sufficiente una di queste due modalità, a scelta dei genitori 
e che il bambino può tornare a scuola il giorno dopo il trattamento.  
 
In caso di segnalazione di due o più casi da parte dei genitori o di più di un accertamento, l’insegnante deve:  

 avvertire il Dirigente Scolastico;  
 inviare alla famiglia dell’alunno la lettera All. 1, unita al modello di autocertificazione di avvenuto 

trattamento o di certificato medico. 
  Si ricorda ai docenti che per la riammissione in classe è sufficiente una di queste due modalità, a scelta dei genitori 
e che il bambino può tornare a scuola il giorno dopo il trattamento.  

 inviare ai genitori degli alunni senza pediculosi che frequentano la stessa scuola la lettera All.2.  
 
 
 
 
 



All. 1  
Ai genitori di  

____________________________________  
 

============================  
 
 
Si informa che, a seguito di segnalazione, suo figlio/a potrebbe essere affetto da pediculosi del cuoio capelluto.  
Si consiglia, pertanto, di sottoporlo a visita medica presso il medico curante, per la conferma e la eventuale 
prescrizione del trattamento.  
Poiché un corretto trattamento antipediculosi riduce molto il rischio di trasmissione, il bambino potrà essere 
riammesso in classe il giorno successivo alla sua prima applicazione.  
L’avvenuto trattamento, necessario per la riammissione scolastica, può essere dichiarato tramite autocertificazione 
scritta di uno dei genitori/tutori oppure certificato dal medico curante.  
Nel caso in cui vostro figlio/a risultasse affetto da pediculosi, è necessario che anche gli altri componenti della 
famiglia siano controllati con attenzione e, nel caso di ritrovamento di lendini o pidocchi sulla loro testa, siano 
sottoposti allo stesso trattamento.  
Si informa, infine, che analoga segnalazione è stata fatta al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per l’adozione di ogni 
provvedimento ritenuto necessario al contenimento della parassitosi nella comunità scolastica.  
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.  
 
 

L'insegnante 
 

_________________________________ 



All. 2  
Ai genitori di 

  
____________________________________  

 
============================ 

 
 
A seguito della segnalazione di casi di pediculosi del capello (pidocchi) presso la classe frequentata da Vs. figlio/a, vi 
preghiamo di garantire un controllo accurato e periodico dei capelli, al fine di rintracciare in tempo l’eventuale 
presenza di parassiti o delle loro uova (lendini).  
I prodotti che si trovano in farmacia non hanno un’azione preventiva, pertanto devono essere utilizzati solo nel 
caso di infestazione in atto. In caso di dubbi, consultare il proprio medico curante o il Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica  
Si rammenta che per evitare l’infestazione da pidocchi del capello (pediculosi), è necessario adottare alcuni semplici 
ma efficaci accorgimenti:  
• Non scambiare o prestare oggetti personali (pettini, sciarpe, cappelli, berretti, nastri per capelli, spazzole);  

• Non ammucchiare i capi di vestiario;  

• Controllare i capelli almeno una volta la settimana; nel caso di dubbio consultare il medico curante;  

• Nel caso di infestazione di un componente della famiglia, controllare con attenzione la testa di tutti i famigliari: se 
viene ritrovata una lendine o un pidocchio, applicare con cura il trattamento.  
 
Si confida nella Vs. collaborazione al fine di evitare l’ulteriore diffusione dell’infestazione. 
  
Distinti saluti  
 
 

L'insegnante 
 

_________________________________ 
 



AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RIAMMISSIONE SCOLASTICA 
(In alternativa al certificato medico) 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell'Istituto Comprensivo Brancaleone Africo 
  
 

Io sottoscritt__    Cognome                                                                   Nome                                                         .  

nat___ il _______________________________a _______________       ________________________ in qualità 

di padre/madre/tutore  (depennare  le voci che non corrispondono) dell’alunn__ 

Cognome__________________________________________________________________________ 

Nome_____________________________________________________________________________  

Data e luogo di nascita________________________________________________________________ 

frequentante la classe / sezione  ____________della scuola  ______________________________ del plesso di 

___________________________________________; 

consapevole delle responsabilità a cui vado incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero,  

dichiaro  
che in data _________________l’alunn__ è stato sottoposto al seguente trattamento per l’eliminazione dei 
pidocchi:  
___________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________  
 
 
Data____________ 

 
 

Firma di autocertificazione 
 

____________________________________ 
 



CERTIFICATO MEDICO DI RIAMMISSIONE SCOLASTICA 
 
Il/La bambin__  ____________________________________________________________________  

nato/a il ____________________________ a  ________________________                        ________  

è stato sottoposto/a al seguente trattamento per la pediculosi del capo (indicare nome del prodotto usato e 

modalità di applicazione) in data e pertanto può riprendere la frequenza scolastica in data ___________ 

 
Data _________________________ 
 
 

Firma e Timbro del Medico Curante 
 

_____________________________ 
 


