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Circ. 55 Brendola, 23 marzo 2016

A TUTTI I GENITORI
Polo dell’Infanzia 

Brendola
LORO SEDI

A TUTTO IL PERSONALE

OGGETTO:  PEDICULOSI – PIDOCCHIO DAY

Dopo l’avviso della scorsa settimana si ricorda a tutti i genitori che hanno fatto il trattamento di ripeterlo e
si  raccomanda  a  tutti  gli  altri  di  effettuare  un  controllo  molto  accurato  dei  propri  figli  e  di  procedere
secondo le indicazioni dell’Ulss ( già consegnate) e del medico curante nel caso fosse necessario.

Al  rientro  dalle  Vacanze  Pasquali  verranno  fatti  dei  controlli  sui  bambini  e  per  tale  motivo  si  chiede  di
restituire compilato e firmato il modulo di liberatoria .

In accordo con il pediatra e l ‘Ulss si rende noto che:
 è consigliabile utilizzare per il trattamento medicato i prodotti che contengono il principio attivo “malathion”

che è più efficace anche sulle lendini;
 nel caso di pediculosi tutta la famiglia deve essere sottoposta al trattamento;
 bisogna portare molta cura ad eliminare tutte le lendini pettinando ciocca per ciocca i capelli con un pettinino

a maglie strette di acciaio, e non di plastica, bagnato in una soluzione di acqua e aceto (1litro d’acqua /un
bicchiere di aceto) per i 4/5 giorni conseguenti al trattamento;

 il trattamento deve essere ripetuto nel fine settimana successivo.

SI RICORDA INOLTRE CHE:
 a Scuola vengono attivate misure aggiuntive di pulizia degli ambienti ed il lavaggio o l’eliminazione di tutti i

giochi di stoffa e verranno igienizzati tutti i lettini del dormitorio;
 si consiglia di tenere raccolti i capelli lunghi e di mettere sciarpe e cappellini dentro la manica dei giubbotti;
 i bambini con lendini o pidocchi presenti a scuola verranno allontanati. Qualora il problema non rientrasse la

Scuola fornirà all’Ulss il nominativo dei bambini affetti che deciderà insieme come procedere in merito;
 si consente la riammissione a scuola di tutti i  soggetti affetti da pediculosi solo dietro presentazione del

certificato medico redatto dal medico curante attestante l’avvenuto idoneo trattamento.

Si raccomanda la massima collaborazione per la giusta considerazione del problema, evitando inutili allarmismi.
La coordinatrice 

            (dott. Elisa Giuliari)

____________________________________________________________________

LIBERATORIA PER IL CONTROLLO DEL CAPO IN CASO DI PEDICULOSI

Io sottoscritto______________________________     genitore di____________________________________

della sezione___________________________

Sono a conoscenza che verrà effettuato il controllo del capo di mio figlio come profilassi per la pediculosi da parte delle
insegnanti o di personale competente dell’Ulss.

Sono a conoscenza che qualora mio figlio abbia lendini o pidocchi verrò immediatamente contattato per ritirare il
bambino al fine del riperpetuarsi di continue reinfestazioni.

Firma________________________
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