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LETTERA DESTINATA AI GENITORI DEI BAMBINI CHE NON 
PRESENTANO INFESTAZIONE 

            frequentanti una classe dove si sono manifestati casi di pediculosi 
 
 

Ai Sig genitori della classe /Scuola 
 

A seguito della segnalazione di casi di pediculosi (pidocchi) presso la classe frequentata da vostro figlio\al, vi 
preghiamo di garantire un accurato e periodico controllo dei capelli al fine di rintracciare in tempo l’eventuale 
presenza di parassiti o delle loro uova. 

 

I prodotti che si trovano in farmacia non hanno un’azione preventiva, pertanto non devono essere utilizzati 
indiscriminatamente, senza una specifica indicazione. 
In caso di dubbio, consultare il pediatra o il personale Assistente sanitario del Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica presso i punti sanità aziendali. 

 
Si ricorda che per evitare l’infestazione da pidocchi e necessario adottare alcuni semplici 

accorgimenti: 
 non scambiare o prestare oggetti personali( pettini, sciarpe,    cappelli, berretti, nastri per capelli, spazzole) 

 non ammucchiare capi di vestiario 
 controllare i capelli almeno una volta alla settimana; nel caso di dubbio consultare il medico curante 
 nel caso di infestazione di un componente la famiglia, controllare con attenzione la testa di tutti i famigliari: 

se viene trovata una lendine o un pidocchio, applicare con cura il trattamento seguendo le indicazioni 
riportate nel sbugiardino del prodotto. 

 

Si ricorda che i fallimenti terapeutici sono legati : 

 all’uso improprio dei prodotti 

 tempo di posa insufficiente, 
 quantità di prodotto insufficiente a determinare un contatto con l’intero cuoio capelluto 
 quantità di prodotto insufficiente a determinare un contatto con i capelli in tutta la loro estensione, 

 diluizione eccessiva del principio attivo, 

 mancata ripetizione del trattamento dopo 7-14 giorni, 

 utilizzo di prodotti anche in assenza di indicazione all’uso da parte degli organi preposti con sviluppo di 
resistenze) 

 uso di prodotti inefficaci 

 
Confidando nella vostra collaborazione al fine di evitare l’ulteriore diffusione 

dell’infestazione, si porgono distinti saluti. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Fabio Cusin 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione 
 Digitale” e norme ad esso connesse 
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