
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 
“Giovanni Paolo II” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado  

IndirizzoVia Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d’Orlando (ME) - Telefono0941 426051 - Codice fiscale 

95008810830 -Codice Meccanografico MEIC83000X - Sito Internetwww.icgiovannipaolosecondo.edu.it - 
Indirizzo e-mailmeic83000x@istruzione.it - Posta Certificatameic83000x@pec.istruzione.it 

 

Circolare n. 43 

 

      Ai docenti 

                    Alle famiglie 

                Al personale Ata 

        I.C. “Giovanni Paolo II” 

 

Oggetto: Pediculosi. Indicazioni operative. 

  Come di consueto, con l’approssimarsi della stagione fredda, si rammentano alcune norme 

generali: 

1. Pediculosi del capo: la pediculosi è un'infestazione molto comune provocata dai pidocchi 

(Pediculus capitis); non c'è una correlazione stretta tra l'igiene personale, lo stato di pulizia 

degli ambienti casalinghi e la diffusione dei parassiti. Infatti, la trasmissione avviene per 

contatto diretto con persone già infestate oppure attraverso lo scambio di indumenti o effetti 

personali, come cuscini, cappelli, sciarpe o pettini. I pidocchi, al di fuori del corpo umano, 

non possono vivere a lungo. Ogni disinfestazione di tipo ambientale è da considerarsi 

inutile. 

 

2. Diagnosi: Un'accurata ispezione del cuoio capelluto è sufficiente per scoprire l'infestazione. 

Prevenzione e gestione della malattia: in genere la prevenzione della pediculosi viene fatta 

utilizzando corrette pratiche igieniche, suggerendo di evitare la condivisione di pettini, 

spazzole, cappelli, sciarpe e indumenti. Se l'infezione viene accertata, è necessario ricorrere 

a prodotti insetticidi. L’ASL consiglia ai genitori delle classi dove dovessero essere 

segnalati casi di pediculosi di effettuare contemporaneamente il trattamento ai figli, per una 

maggiore efficacia dello stesso. In commercio esistono numerosi prodotti come polveri 

aspergibili, shampoo, lozioni o spray. Il pettine a denti fitti è un mezzo indispensabile per 

eliminare le uova e i pidocchi uccisi dal trattamento. E’ necessaria una seconda applicazione 

del prodotto prescelto 7-10 giorni dopo la prima, per uccidere i pidocchi nati dalle uova 

schiuse dopo il primo trattamento. Consultare il medico o il farmacista per decidere il 

prodotto più idoneo e definire la posologia e le modalità di utilizzo.  

 
      Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Rita Troiani 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
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