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Ai genitori degli alunni della Direzione 
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                                                                                      Al sito Web 

 

 

OGGETTO: Progetto ”PEDICULOSI: IMPARIAMO A CONOSCERLA E A 

COMBATTERLA” 

 
La pediculosi è una problematica che affligge tutti gli anni alunni e famiglie e coinvolge 

direttamente docenti e istituzioni scolastiche. Numerose sono state durante gli ultimi anni scolastici 

le segnalazioni pervenute. Dall’osservazione del caso su scala nazionale è emerso che solo 

attraverso una seria azione informativa rivolta ai genitori congiunta a degli interventi adeguati di 

cura della pediculosi è possibile contrastare la diffusione del caso. Questa Istituzione scolastica, in 

stretta collaborazione con la ASL (dott.ssa Ciani e dott.ssa Beati), con i genitori, con le insegnanti  

si è fatta carico delle richieste delle famiglie e ha dato inizio nel plesso di Pian di Porto durante lo 

scorso anno scolastico ad un percorso di sperimentazione per arginare la pediculosi così articolato: 

 

-incontro di informazione rivolto ai genitori e agli insegnanti con interventi degli esperti ASL e del 

personale di una farmacia del territorio; 

 

-coinvolgimento attivo dei genitori e degli insegnanti nella fase di sperimentazione del progetto; 

questa fase prevede l’accettazione volontaria di una liberatoria grazie alla quale i genitori danno il 

loro consenso ad essere contattati direttamente dalle insegnanti qualora sorga il sospetto che il 

bambino/a possa essere affetto/a dai pidocchi. Al rientro il genitore deve produrre una 

autocertificazione nella quale afferma di aver sottoposto il bambino ai trattamenti previsti oppure di 

aver controllato la testa del proprio figlio e di non aver riscontrato parassiti. 

 

Durante quest’anno scolastico si intende estendere l’iniziativa a tutti gli altri plessi di scuola 

dell’infanzia e di scuola primari,a certi di vedere le famiglie collaborare per cercare di limitare 

l’increscioso fenomeno. 

Si pregano  i genitori di restituire la liberatoria entro il 30 novembre. 

Nel caso di pediculosi le docenti consegneranno ai genitori l’autocertificazione per il rientro a 

scuola. 

Sul sito web della scuola è presente una nota e un video informativi relativi alla pediculosi .  

Il Dirigente scolastico e le insegnanti sono disponibile per per eventuali ulteriori informazioni. 
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