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PREMESSA 
Il presente protocollo, fornisce agli operatori della scuola indicazioni valide per il controllo dei casi 
di pediculosi che dovessero verificarsi nelle classi o nelle sezioni del nostro Circolo Didattico. 
 
Poiché l’incidenza della parassitosi è più elevata, come risulta dagli studi epidemiologici, nelle 

classi di età corrispondenti alle scuole elementari e materne, le azioni previste dal presente 

protocollo si intendono dirette prioritariamente alla nostra comunità scolastica. 

 
RUOLO DELLA SCUOLA  

Nell’ambito delle attività di controllo della pediculosi in ambito scolastico si distinguono Azioni 
ORDINARIE (effettuate indipendentemente dalla segnalazione di casi) e Azioni STRAORDINARIE (in 
risposta alla segnalazione di casi o di focolai epidemici).  
 
 
AZIONI ORDINARIE_PREVENZIONE DA PARTE DEL CORPO DOCENTE 
Gli insegnanti sono gli operatori più idonei per una corretta diffusione delle informazioni sulla 
gestione della pediculosi, pertanto, all’inizio dell’anno scolastico distribuiranno alle famiglie degli 
alunni, una brochure informativa e una lettera aperta alle famiglie sulla pediculosi. 
 
 
AZIONI STRAORDINARIE_INTERVENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fanno seguito alla segnalazione di due o più casi in una classe (focolaio epidemico). 
L’insegnante che nota segni evidenti di infestazioni sulla testa di uno o più bambini (presenza ictu 
oculi, ossia senza che sia necessaria un’ispezione) di numerose lendine e/o del parassita, segnala il 
sospetto di pediculosi al Dirigente Scolastico come previsto dall’art. 40 del DPR 22.12.1967 n. 1518 
e s.m.e.i. 
Si ribadisce, comunque, che in caso di riscontro di pediculosi i bambini non dovranno essere isolati 
o mandati a casa, o discriminati con comportamenti, linguaggi verbali o non verbali. 
Alla segnalazione di uno o più casi, proveniente dal genitore o dall’insegnante, il Dirigente 
Scolastico farà distribuire in tutte le sezioni/classi interessate la LETTERA ALLE FAMIGLIE riferita al 
tema in oggetto. 
 
In caso di recidiva il Dirigente Scolastico reitererà ancora una volta l’invio della LETTERA APERTA 
ALLE FAMIGLIE; qualora però venisse riscontrato l’inefficace controllo da parte del genitore sul 
proprio figlio, prevedendo situazioni-limite tali da far sospettare una mancata assunzione di 
responsabilità da parte della figura genitoriale, il Dirigente Scolastico valuterà se segnalare il caso 
ai Servizi Sociali territoriali di zona. 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 
Il ruolo dell’ Azienda Sanitaria Locale, attraverso l’apposito Servizio, è di informazione ed 
educazione sanitaria nei confronti delle famiglie, dei Dirigenti Scolastici e degli insegnanti.  
 
Ogni ASL provvede autonomamente alla redazione del materiale informativo, modellandone i 
contenuti in base alla situazione locale.  
Nel controllo delle epidemie appare cruciale l’attività educativa perché i fallimenti terapeutici (e 

quindi il perpetuarsi delle epidemie) sono generalmente correlati all’uso improprio dei prodotti o 

all’uso di prodotti inefficaci. 

 
COMPITI DEL MEDICO CURANTE (PEDIATRA O MEDICO DI FAMIGLIA) 
Al personale sanitario spetta il compito della diagnosi, della terapia e della gestione della 
pediculosi attraverso un’opera di consulenza e scelta del trattamento più idoneo alla situazione. 
 
Nello specifico, il pediatra o il medico di famiglia interviene quando il genitore, in base al controllo 
settimanale, sospetta la presenza del parassita e si reca dal medico per la conferma della diagnosi 
e per la prescrizione del trattamento. 
 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Nel rispetto delle misure di sicurezza dei dati personali e sensibili, tutti gli operatori scolastici e 

sanitari coinvolti, sono, di norma, tenuti al segreto professionale e a mettere in atto, durante 

l’applicazione di ogni fase del protocollo, tutte le misure presenti nel Decreto Legislativo 

196/2003 “Codice in materia di protezione personale dei dati” e ss.mm.e ii. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Diana RICCELLI) 
 (Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa) 
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