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                                                                                                                                     Lainate, 18/10/2021 
 

              Ai genitori dell’Istituto  comprensivo 

  

 

Oggetto: AVVISO PERIODICO PREVENTIVO (CASI DI PEDICULOSI). 
 
Alcuni insegnanti hanno rilevato la presenza nella scuola di casi di pediculosi, avvisando la 
presidenza e le famiglie interessate. 
 
I genitori sono pertanto invitati, a scopo preventivo, a effettuare il controllo periodico dei capelli 
dei figli, tenendo presente che, qualora si rilevi la presenza di pidocchi o di lendini (uova), è 
necessario effettuare il trattamento prescritto. 
 
Le seguenti istruzioni, prodotte dall’ASL, vengono consegnate a tutti gli allievi. SI INVITA A 
LEGGERE CON ATTENZIONE  per evitare la ripresa del contagio (verificatosi più volte nel corso degli 
ultimi anni scolastici). 
 
 
                                                                                                                      La Dirigente  Scolastica                            
                                                                                                                   Dott.ssa Patrizia Taglianetti 
 
 
IL PIDOCCHIO – Che fare? 
 
Spazzolare e lavare i capelli con cura 
Applicare sui capelli prodotti antiparassitari specifici 
(si acquistano in farmacia senza prescrizione medica) 
 
Dopo il trattamento specifico effettuare un impacco con acqua e aceto per trenta minuti circa. 
 
Asportare tutte le lendini (uova che si trovano alla base dei capelli) utilizzando un pettinino a denti 
fitti o sfilandole con le unghie. 
 
Lavare la biancheria da letto e quella personale in lavatrice a 60 gradi (ciò che non può essere 
lavato a questa temperatura va lavato a secco o conservato per 10 giorni senza utilizzo in un sacco 
di plastica). 
 
Lavare spazzole e pettini con detergente dopo averli lasciati in acqua per 10 minuti a 60 gradi. 
 
è essenziale il trattamento simultaneo di tutti i familiari infestati. 
I trattamenti non vanno fatti a scopo preventivo ma solo in caso di effettiva necessità. 
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