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Ai genitori

Oggetto :pediculosi prevenzione e cura
La pediculosi pur creando un grosso disagio agli alunni, ai genitori e al personale scolastico , non
rientra nei casi di “rischio infettivo”, in quanto i pidocchi non sono né dei virus né dei batteri,
e non sussistono rischi patogeni per la salute degli alunni e delle relative famiglie
questo non toglie che la scuola si deve far carico del problema con :
1. La distribuzione di avviso generalizzato (allegato A) alle famiglie
2. La distribuzione dell’ALL. B ai genitori di tutti gli alunni che possono comunicare
liberamente alla scuola di aver effettuato il trattamento previsto in caso di riscontro del
fenomeno e che autocertificano liberamente la sottoposizione al trattamento del proprio
figlio.

E’ stato inoltre richiesto
con i genitori:

richiesto all’ASL un intervento e una riunione informativa a scuola

La diagnosi della presenza di forfora piuttosto che dermatite, piuttosto che pediculosi e’ difficile per
il personale della scuola e non è detto che il bambino individuato sia responsabile di aver portato i
pidocchi a scuola, potrebbe averli presi da qualsiasi altra persona, al parco giochi, nel gruppo sportivo,
in piscina ecc pertanto un intervento informativo degli esperti dell’asl sarebbe chiarificatore per tutti
genitori e docenti.
Comprendo che tutto ciò possa comportare un disagio per i genitori soprattutto per quelli già di per
sé attenti all’educazione e alla cura ed igiene personale del proprio figlio ma lo è anche per il
personale scolastico che si trova a dover gestire una situazione complessa che esula dai propri compiti
e che può trovare soluzione soltanto attraverso una costante e pacata collaborazione tra gli
interessati.
Come si è appreso anche recentemente dai quotidiani, la pediculosi è ormai un dato di fatto in molte
realtà collettive, sia cittadine che di provincia, l’infestazione può colpire tutti, docenti compresi, e la
continua sensibilizzazione o sollecitazione di risposte al problema da parte degli insegnanti non è
rivolta al singolo alunno ma alla generalità della classe.
Questo Istituto è disponibile a considerare tutte le soluzioni che possano servire per risolvere il
problema : ogni proposta può essere discussa e condivisa.
Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti.

