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Prot. n. 2174 A/23

Samarate, 07/10/ 2014
Al Personale Scolastico dell’ Istituto Comprensivo Completo “Manzoni” di Samarate
LORO SEDI: INFANZIA MUNARI
PRIMARIA DE AMICIS
PRIMARIA MANZONI
SECONDARIA I GRADO PADRE DANIELE
ALBO ISTITUTO
ALBO di OGNI PLESSO:
INFANZIA MUNARI
PRIMARIA DE AMICIS
PRIMARIA MANZONI
SECONDARIA I GRADO PADRE DANIELE
ALBO SITO INTERNET
ATTI

OGGETTO: PREVENZIONE e GESTIONE della PEDICULOSI nelle scuole. Disposizioni.
Le disposizioni che vengono qui di seguito impartite si inquadrano all’interno del “ Protocollo per la
gestione della pediculosi nelle comunità infantili “ realizzato dalla ASL della Provincia di Varese,
Direzione Sanitaria, Dipartimento di Prevenzione Medico, Servizio di Medicina Preventiva nelle Comunità.
PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLA PEDICULOSI NELLE COMUNITA’
SCOLASTICHE.
Poiché l’incidenza della parassitosi è più elevata, come risulta dagli studi epidemiologici, nelle classi di età
corrispondenti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado le azioni previste dal
protocollo si intendono dirette prioritariamente a dette comunità scolastiche.
Ai fini della riammissione scolastica, la circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 13.03.1998
stabilisce che il bambino può essere riammesso a scuola “… il giorno dopo il primo
trattamento, poiché il rischio di trasmissione è ridotto dalla terapia. L’avvenuto trattamento
può essere certificato dal medico curante o dichiarato per iscritto da un genitore/tutore.
In caso di segnalazione di infestazione, il docente comunica la sospetta pediculosi al Dirigente Scolastico
che invia ai genitori dell’alunno:
1. una lettera di segnalazione di casi di pediculosi nella scuola che descrive la procedura da seguire
per il suo trattamento e contiene i dati per scaricare il protocollo, il dépliant e la modulistica
(Allegato 1)
2. modello per l’autocertificazione di avvenuto trattamento ai fini della riammissione (Allegato 2)

Il Dirigente scolastico
Dr. Anna Maria Testa

