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CIRCOLARE n. 130 
 

 

Settimo Vittone, 11 febbraio 2020 

 
FAMIGLIE ALUNNI 

Scuole Infanzia e Primaria di Quincinetto 
 

OGGETTO: Pediculosi 
 

 A seguito della segnalazione di casi di pediculosi del capello (pidocchi) presso le classi frequentate dai 
Vostri figli, 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 del Vs. Distretto sanitario. 
 

Ricordo 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 (seguendo le 
indicazioni riportate nella scheda informativa predisposta dalla ASL di cui si allega una sintesi). 

 
“Lavare la testa con uno shampoo normale, risciacquare e asciugare, lasciando i capelli un po’ umidi. Coprire completamente cuoio capelluto e capelli 

con crema o gel o lozione a base di sostanze in grado di uccidere questo parassita, come la permetrina all’1% o  malathion 0,5% o piretrine associate 

a piperonil butossido, acquistabili in farmacia senza ricetta. Evitare il contatto con le mucose. Lasciare agire per 10 minuti.  

E’ fondamentale rimuovere accuratamente le uova. Per meglio asportarle si consiglia di risciacquare con acqua e aceto (100 g di aceto bianco 

in 1 litro di acqua tiepida) e applicare sul capo una salvietta bagnata di aceto per 30-60 minuti; pettinare accuratamente i capelli con un pettine fitto 

ciocca per ciocca, partendo dalla radice dei capelli; usare la lente d’ingrandimento per meglio individuare le uova; sfilare le uova rimaste manualmente o 

tagliare i singoli capelli infestati con delle forbicine. La buona riuscita del trattamento dipende dalla meticolosa asportazione di tutte le uova. 

E’ importante che tutti i genitori di una classe/sezione si accordino, affinché tutti gli alunni affetti siano sottoposti al 

trattamento contemporaneamente. 

Il trattamento deve essere ripetuto dopo 7-10 giorni. Controllare anche il nucleo familiare.  

E’ utile pulire pettini e spazzole con acqua calda, aggiungendo soluzioni “antipidocchi” e lasciarli a bagno per un’ora in una bacinella.  Si consiglia, 

per maggior cautela, di lavare le lenzuola, le federe, gli asciugamani o altro che possa essere venuto a contatto con i parassiti o con le loro uova, 

utilizzando il ciclo a 60° in lavatrice. Gli indumenti che non sopportano questa temperatura possono essere sanificati racchiudendoli in buste di 

plastica sigillate per due settimane o congelati per tre giorni a meno 18° C.” 

 

Nel caso riscontriate la presenza dei parassiti, vi preghiamo di darne immediata comunicazione alla Dirigenza 
compilando il modulo sottostante: si garantisce l’assoluta riservatezza delle informazioni fornite, nel completo 
rispetto della sensibilità personale. 
 

Ringraziando della collaborazione si porgono cordiali saluti. 
 

N.B. Viene allegato il protocollo sanitario della Regione Piemonte riguardo il trattamento della pediculosi. 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
                                                                                                                    Natale Necchi 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Parte da compilare EVENTUALMENTE a cura dei Genitori: da staccare e riconsegnare alla Dirigenza della scuola 
in busta chiusa solo in caso di presenza di uova e/o pidocchi 
 
IDONEITÀ ALLA FREQUENZA SUBORDINATA ALL’ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO INIZIALE 
 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a____________________________________ sotto la loro responsabilità dichiarano di  
1. aver eseguito il 1° trattamento per la cura della pediculosi in data_____\_____\______ ; 

2. di aver eseguito un controllo ripetuto della capigliatura con un pettine fitto fino alla completa scomparsa dei pidocchi;  

3. di aver iniziato a sfilare con il pettine fitto il maggior numero di lendini (uova del pidocchio) a partire da questa data e di 

completarla entro e non oltre sette giorni. 

 
IL RIENTRO A SCUOLA È SUBORDINATO A QUESTE CONDIZIONI DI CUI I SOTTOSCRITTI GENITORI SI 

FANNO GARANTI NELL’INTERESSE DEL PROPRIO FIGLIO E DELLA COLLETTIVITÀ. 
 

 
 Firma dei Genitori _______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 


