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Terni, 12/01/2021

Ai Genitori degli alunni
della Scuola Primaria Campomaggiore T.N.
Al personale del Plesso
Al sito web
Copia cartacea al Plesso
Circolare n°149
Oggetto: PEDICULOSI

Essendo stati segnalati casi di pediculosi si invitano tutti i Genitori a controllare i propri figli e ad
attivare , se ve ne fosse necessità, tutte le misure idonee.
A. Per gli alunni e le alunne che fossero attaccati dai parassiti è necessario l’utilizzo di shampoo
specifici, da ripetere più volte per almeno un mese.
E’ utile sapere che:
1- I pidocchi depongono decine di uova, che si schiudono ogni 12-15 giorni; di conseguenza
NON E’ SUFFICIENTE fare un solo shampoo medicato, ma è necessario operare il
trattamento per almeno un mese, per essere sicuri che tutte le uova siano morte.
2- Il fenomeno della pediculosi NON E’ LEGATO ALL’IGIENE! Chiunque può essere attaccato
per contatto, pur attuando misure igieniche quotidiane. E’ quindi importantissimo che chi
ha il problema possa parlarne serenamente, senza sentirsi discriminato; l’informazione è il
modo più efficace per combatterlo, visto che si diffonde maggiormente perché lo si tiene
nascosto per una forma di pudore. Ripetiamo: NON C’E’ ALCUN NESSO TRA PULIZIA E
PEDICULOSI!!
3- Le uova muoiono ad alte temperature; è necessario quindi lavare gli indumenti e la
biancheria di casa alla temperatura massima oppure stirare con attenzione.
B. Per tutti gli alunni è consigliabile in ogni caso attivare alcune precauzioni:
- utilizzare spazzole personali (non metterle in comune neanche tra familiari);
-avvertire i ragazzi di non scambiarsi berretti e sciarpe e di evitare di appenderli
sovrapponendoli sugli appositi ganci;
- controllare frequentemente la testa, soprattutto l’area della nuca e dietro alle orecchie;
-utilizzare prodotti atti alla prevenzione;
Si invitano i genitori a consultare il sito della scuola, area prevenzione sanitaria per ulteriori
dettagli.
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