
 

 

        I Circolo didattico “S.G.Bosco” Sestu 
Via Repubblica, 22 - 09028 Sestu 

  070/260146 - C.F. 80006380929 - C.M. CAEE033002 
Peo   caee033002@istruzione.it   Pec  caee033002@pec.istruzione.it 

www.primocircolosgboscosestu.edu.it 

Circolare n. 277 
 
Sestu, 27 aprile 2022 
 

Ai genitori 
Al personale docente e ATA 

Sito web 
 

Oggetto: Misure di profilassi per pediculosi 

Si comunicano di seguito alcune informazioni sul trattamento di eventuali casi di 

pediculosi nella scuola.  

PEDICULOSI  

Il pidocchio del cuoio capelluto è un parassita che vive e si riproduce solo sulla testa 

dell’uomo. Sui capelli si possono vedere pidocchi adulti e lendini (uova) che vengono 

depositate sull’attaccatura del capello. Le lendini sono piccolissime, di colore bianco-

grigiastro, tondeggianti, aderiscono al capello e si staccano solo afferrandole con le 

estremità delle dita e sfilandole. Il pidocchio sopravvive succhiando il sangue. La puntura 

provoca un’irritazione con conseguente prurito localizzato al cuoio capelluto. La 

trasmissione è molto facile da testa a testa (i pidocchi non saltano) e pertanto infestazioni 

sono molto frequenti nelle scuole e nelle comunità. La diffusione può avvenire 

prevalentemente per contatto diretto finché permangono le lendini.  

PREVENZIONE  

È consigliabile controllare la testa dei propri bambini almeno settimanalmente per 

verificare la presenza di lendini servendosi di una fonte luminosa, di una lente di 

ingrandimento e di un pettine fitto. Solo nel caso di presenza di lendini sottoporre il 

bambino al trattamento con prodotti specifici. In commercio non esistono prodotti 

preventivi ed usare lo shampoo antiparassitario settimanalmente può essere nocivo per il 

bambino. L’unico metodo preventivo è il controllo frequente delle teste.  

TRATTAMENTO  

Nei casi accertati, effettuare il trattamento con prodotti specifici (shampoo o lozioni) da 

usare seguendo scrupolosamente le istruzioni. Generalmente è necessario un secondo 

trattamento a distanza di 7/10 giorni per eliminare i nuovi pidocchi. È consigliabile la 

rimozione di tutte le lendini dalla testa del bambino per evitare ogni possibile re 

infestazione.  

 

Si invita il personale docente a dare la massima diffusione della presente comunicazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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