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LORO SEDI 

 
 Oggetto: Protocollo per la gestione dei casi di pediculosi nelle comunità scolastiche. 

 

 Si rinnova l’invio del protocollo pediculosi al fine di fornire indicazioni sulle modalità di gestione 

dei casi di pediculosi del capo, nonché su alcune azioni preventive da mettere in atto per limitarne la 

diffusione. Tale procedura è stata avviata nell’anno scolastico 2004-2005 ed i risultati sono eccellenti. 

 

 Innanzitutto si ritiene importante che, all’inizio dell’anno scolastico e con le modalità ritenute più 

opportune, la scuola informi le famiglie sui seguenti punti: 

 Nella scuola, come in qualsiasi altra comunità infantile, si possono verificare frequentemente 

casi di pediculosi: i pidocchi della testa rappresentano un fastidio ma non causano malattie e, 

pertanto, non sono pericolosi e non hanno conseguenze sulla salute; possono colpire qualsiasi 

persona, a prescindere dal ceto sociale e dal gruppo etnico di appartenenza, non sono indice di 

cattiva pulizia della persona o povertà delle famiglie e, pertanto, il binomio pidocchi-sporcizia è 

totalmente privo di giustificazione. 

 E’ importante che i genitori avvisino la scuola se trovano i pidocchi sulla testa del proprio 

bambino: la segnalazione spontanea dei genitori permette alla scuola di avvisare le altre famiglie 

affinché controllino attentamente i capelli dei propri figli ed eseguano il trattamento, se necessario (è 

infatti probabile che, se un bambino ha i pidocchi, vi siano altri bambini con lo stesso problema). 

Solo in questo modo è possibile arrestare la trasmissione dei pidocchi all’interno della comunità 

scolastica ed evitare ulteriori recidive (si è infatti constatato, non solo nel nostro Paese, ma in tutti i 

Paesi Occidentali ove si riscontra un sensibile aumento della diffusione della pediculosi, che tale 

fenomeno non può essere controllato se non con la responsabilizzazione ed il coinvolgimento delle 

famiglie). 

 E’ opportuno che non vi siano atteggiamenti di colpevolezza da parte degli altri genitori; tali 

atteggiamenti inducono a tenere nascosto il problema, impedendo così l’attuazione delle misure 

preventive per il controllo delle infestazioni nella scuola. 

 Le misure preventive ottimali da mettere in atto per ridurre la diffusione dei pidocchi sono 

semplici e devono essere prese in famiglia: 
1. I genitori devono controllare regolarmente, una volta alla settimana, i capelli dei bambini per 

la ricerca dei pidocchi con l’avvertenza che una semplice osservazione del cuoio capelluto è 

insufficiente e che pertanto la ricerca va condotta attentamente aiutandosi con l’apposita 

pettinessa a denti fitti. L’utilizzo di un balsamo (rigonfia i capelli e facilita l’asportazione di 

pidocchi e di uova con il pettine), di un asciugamano bianco e di carta assorbente bianca per 

il pettine permette la facile individuazione di pidocchi. 

2. Nel caso siano stati trovati pidocchi o uova vitali (vanno considerate vitali le uova di 

pidocchio che si trovano a meno di un centimetro di distanza dalla radice del capello), i 

genitori devono procedere al trattamento utilizzando un prodotto pediculocida di provata 

efficacia da acquistare in farmacia, mentre vanno evitati nuovi prodotti definiti “biologici” 

ma di efficacia non documentata. L’utilizzo del prodotto con capelli asciutti garantisce 

l’efficacia (i capelli bagnati diluiscono la sostanza attiva, rendendola meno efficace). 

Sconsigliati i prodotti in polvere. Per i 10 giorni successivi i genitori devono procedere al 

controllo dei capelli per la ricerca e l’asportazione di pidocchi e lendini (uova). Dopo 7-10 

giorni è comunque consigliata la ripetizione del trattamento con prodotto pediculocida. 
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Gestione operativa della pediculosi nella “Bassa Friulana” 

 

E’ necessario che, all’inizio dell’anno scolastico venga fatto pervenire a tutte le famiglie dei 

bambini frequentanti il pieghevole informativo ”Pidocchi cosa fare?” contenente i consigli sulle 

azioni da adottate per tenere sotto controllo le infestazioni da pidocchi della testa e il modulo “avviso 

alla scuola” che riguarda le modalità di riammissione e di comunicazione dei casi di pediculosi. 

 

 Qualora la Scuola riceva la segnalazione di uno o più casi di pediculosi avvertirà tutti i 

genitori. Si suggerisce la consegna del modulo “comunicazione genitori-scuola” affinché 

controllino accuratamente la testa dei loro bambini. Si ricorda che il bambino che ha avuto i pidocchi 

può andare a scuola il mattino seguente il primo trattamento: per l’ammissione non è necessario il 

certificato medico e l’avvenuto trattamento può essere attestato dai genitori attraverso il modulo 

consegnato. Se non è mai stato consegnato è utile allegare anche il pieghevole informativo. 

 

 Nel caso in cui sia il personale insegnante ad evidenziare uno o più casi di pediculosi della 

testa, è opportuno che la scuola privilegi un approccio collaborativo e responsabilizzante, fornendo 

direttamente ai genitori informazioni utili e consegnando a tutta la classe la “comunicazione genitori-

scuola” ed eventualmente il pieghevole informativo. 

In caso di recidive è necessario consigliare di rivolgersi al Pediatra curante o al Servizio di 

Igiene e Sanità Pubblica presso il Distretto Sanitario. 

 

Su richiesta dei genitori la Scuola può organizzare incontri informativi avvalendosi della 

collaborazione del personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Cervignano tel. 0431-387728, 

Latisana tel. 0431-529296, Palmanova tel. 0432-921983). 

 

 In casi particolari, qualora si verificassero infestazioni persistenti, per esempio una catena 

ininterrotta di casi che si protrae per più di 3-4 settimane, la Scuola può chiedere, per la frequenza 

scolastica, la presentazione di certificazione medica di non contagiosità per i bambini di una o più 

classi o sezioni interessate al problema, fissando un termine per la presentazione del certificato e 

dandone notizia alla struttura di Igiene Pubblica del Distretto. 

 La certificazione di non contagiosità viene rilasciata presso la sede del Distretto Sanitario dal 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, previa visita di controllo, in presenza di un genitore o altra 

persona da questi delegata. A giudizio del medico del Servizio Igiene territorialmente competente 

potranno essere effettuati, se ritenuti opportuni, interventi di controllo all’interno della scuola, 

concordati con il Dirigente Scolastico. 

  

 Nel caso siano invece i genitori a manifestare preoccupazione per la persistenza del focolaio 

di pediculosi, senza che questo sia peraltro evidente ai docenti, si raccomanda di sollecitare i genitori 

a recarsi presso l’Ufficio Igiene, dopo contatto telefonico, o dal proprio curante (che nel caso 

redigerà notifica di malattia infettiva). I sanitari del Servizio Igiene potranno così accertare la 

persistenza dell’infestazione sui bambini accompagnati, verificare la correttezza del trattamento 

eseguito e, nel caso l’infestazione riguardi più bambini frequentanti la stessa classe, proporre 

all’Istituto Scolastico l’adozione della procedura di cui al paragrafo precedente. 

 

 Si suggerisce, infine, di individuare un referente scolastico, che mantenga i contatti con 

l’Azienda Sanitaria e al quale i genitori possano rivolgersi per ulteriori dettagli sulle azioni che 

possono essere intraprese dalle famiglie e dalla scuola e per ogni altra informazione. 

 

Per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei dati personali (legge sulla “privacy”), si 

richiama la norma (DPR 1518/67) che obbliga il personale docente alla segnalazione dei casi di 

malattie infettive e diffusive, quali sono i focolai di pediculosi, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

che interviene per la tutela della salute pubblica. La Scuola risulta pertanto autorizzata al trattamento 

dei dati in accordo con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica al quale compete il monitoraggio degli 

stessi che vanno adeguatamente conservati presso la struttura scolastica. 

  

Distinti saluti. 

      Prevenzione e Sorveglianza delle Malattie Infettive 

                     Dott. Massimo Zuliani 



PROTOCOLLO PEDICULOSI (anno scolastico 2014-2015) 

 

Sintesi gestione operativa della pediculosi 

 

1. Distribuzione, all’inizio dell’anno scolastico, del pieghevole informativo “Pidocchi 

cosa fare?” contenente i consigli sulle azioni da adottate per tenere sotto controllo le 

infestazioni da pidocchi della testa, e del modulo di avviso alla scuola che riguarda le 

modalità di riammissione e di comunicazione dei casi di pediculosi. In considerazione 

del fatto che il materiale informativo viene distribuito nelle scuole da quasi 10 anni si 

propone di far pervenire il pieghevole solo ai genitori dei bambini che frequentano: 

 Asilo nido e scuola dell’infanzia 

 I classe scuola primaria 

 Nuovi iscritti provenienti da altre regioni 

 

2. Comunicazione a tutti i genitori in caso di presenza di casi segnalati o sospetti di 

pediculosi, mediante ulteriore consegna della comunicazione genitori-scuola.  

 

3. Ammissione alla scuola dei bambini affetti da pediculosi dopo acquisizione del 

certificato di avvenuto trattamento compilato dal genitore (modulo comunicazione 

genitore-scuola o avviso alla scuola) 

 

4. Collaborazione con il personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

nell’organizzazione di eventuali incontri informativi. 

 

5. Coinvolgimento del Servizio Igiene e Sanità Pubblica in caso di infestazioni 

persistenti (per esempio una catena ininterrotta di casi che si protrae per più di 3-4 

settimane): la Scuola può chiedere, per la frequenza scolastica, la presentazione di 

certificazione medica di non contagiosità per i bambini di una o più classi, redatta dal 

personale del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.. 

  

6. Invio presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (previo contatto telefonico) dei 

genitori che manifestano dubbi sulla presenza del focolaio di pediculosi nella classe 

frequentata dal figlio, senza che questo sia peraltro evidente ai docenti. 

 

 

 

 

 

Per qualunque necessità potete fare riferimento alle sedi distrettuali del Servizio Igiene e Sanità  

Pubblica di: 

CERVIGNANO  tel. 0431-387728 fax 0431-36016 

LATISANA   tel. 0431-529296 e fax 0431-529273 

PALMANOVA  tel. 0432-921983 fax 0432-921981 


