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Circ. 200 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  

A tutti i genitori  

Al Sito web /Atti 

OGGETTO: Prevenzione e gestione della pediculosi nelle scuole come da circolare del Ministero della sanità 

n. 4 del 13 marzo 1998.  

Come ogni anno ci ritroviamo ad affrontare il problema della pediculosi. La pediculosi del capo è una malattia 

trasmissibile che si riscontra frequentemente nelle collettività scolastiche, in tutti i luoghi e i gruppi sociali e non 

è necessariamente dovuta a scarsa igiene personale. La maggior parte dei problemi che ne derivano è 

determinata dalla facile trasmissibilità, dai pregiudizi e dall' allarme sociale ad essa correlati più che all' azione 

del parassita in quanto tale. E' comunque un problema di sanità pubblica che, se non gestito correttamente e 

con tempestività, può scatenare un notevole impatto emotivo nella popolazione.  

La presenza del P. humanus capitis non funge da vettore di microorganismi patogeni e l’unico sintomo che può 

determinare è il prurito, dovuto ad una reazione locale alla saliva dell’insetto. La letteratura è concorde 

nell’affermare che gli effetti negativi per la salute umana derivano prevalentemente non dalla presenza 

dell’insetto, ma dal modo in cui tale infestazione viene percepita dal singolo individuo e dalla società. Le 

eccessive, e come tali non corrette, reazioni da parte del pubblico e degli operatori sanitari conducono 

inevitabilmente ad azioni inutili, inappropriate o non efficaci, oltre che a diffondere uno stato di ansia nella 

popolazione. 

Per affrontare in modo razionale il problema, è indispensabile che tutti gli attori coinvolti (famiglia, scuola, pediatri 

e medici di famiglia, Servizi di Sanità Pubblica e farmacisti, dirigente scolastico, insegnanti) svolgano 

correttamente e in modo partecipato il loro compito. Il contenimento del problema (giacché di soluzione non è 

possibile parlare, non essendo disponibili strumenti di sanità pubblica in grado di condurre all’eliminazione del 

parassita) può essere raggiunto solo attraverso la sinergia e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti come 

di seguito illustrato: 

a. La Famiglia: La responsabilità principale della prevenzione, identificazione e trattamento della 

pediculosi è dei genitori del bambino che frequenta una collettività. Non spetta ai genitori la diagnosi 

dell’infestazione, tuttavia tra le normali cure parentali si può includere anche il controllo periodico della 

testa del bambino per identificare eventuali lendini o parassiti. 

b. La Scuola: Sebbene le famiglie abbiano la principale responsabilità nell’ambito della prevenzione, 

identificazione e trattamento della pediculosi, la scuola ha un ruolo fondamentale suo compito è quello 
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• comunicare alle famiglie la presenza di casi sospetti o accertati di pediculosi, 

• comunicare agli operatori sanitari Asl la presenza di recidive e focolai (per focolaio si intende la presenza 

di due o più casi contemporaneamente nella stessa classe/sezione); 

c. Il Pediatra di Libera Scelta e il Medico curante: 

Il medico curante (pediatra o medico di famiglia) è responsabile dei problemi di salute, della diagnosi e della 

terapia di tutte le patologie che possono interessare i suoi assistiti. La loro opera di consulenza e le indicazioni 

per la scelta del trattamento più idoneo sono essenziali. Sono tenuti a segnalare all' ASL tutti i casi riscontrati al 

fine di permettere l’individuazione di focolai epidemici; 

d. Il Dipartimento di Prevenzione ASL 

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL ha tra i suoi compiti la sorveglianza epidemiologica delle malattie 

infettive e diffusive, nonché (in modo non esclusivo) l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione in 

tema di prevenzione. La diagnosi e la terapia delle patologie infettive e parassitosi (inclusa la pediculosi) non è, 

un suo compito istituzionale.  

d. Il Farmacista 

Il farmacista molte volte è la prima figura professionale (se non l’unica) che viene consultata dai genitori riguardo 

alla pediculosi. Per poter esercitare tale ruolo chiave, il farmacista deve possedere le conoscenze necessarie a 

trasmettere informazioni corrette e deve far riferimento alle indicazioni regionali in materia.  

La sua opera di consulenza e informazione è utile, ma per personalizzare la terapia è essenziale rivolgersi al 

proprio Pediatra, in particolar modo in caso di recidive. 

e. La dirigente scolastico 

La Dirigente scolastica ha un ruolo chiave nel gestire la pediculosi nell’ambito della comunità scolastica. Il suo 

compito è quello di mantenere la comunicazione tra i genitori, gli insegnanti e il Dipartimento di prevenzione 

ASL e di sensibilizzare al problema i genitori e gli insegnanti. Tali azioni, per essere efficaci, sono intraprese 

indipendentemente dall’eventuale presenza di casi all’interno della scuola. 

g. Insegnanti  

Il ruolo educativo degli insegnanti e quello svolto dagli incaricati per l’Educazione alla Salute rappresentano il 

mezzo più idoneo per una corretta diffusione delle informazioni sulla gestione della pediculosi e il migliore tramite 

tra il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e le famiglie. 

Pur non essendo incluso tra i soggetti con titolarità alla Segnalazione di malattia infettiva, la Dirigente scolastica 

è comunque coinvolta nella sorveglianza della pediculosi e, più in generale, delle malattie infettive; l’art. 40 del 

DPR 22.12.67 n. 1518 prevede infatti che l’insegnante “qualora rilevi negli alunni segni sospetti di malattia 
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infettiva deve avvertire, in assenza del medico scolastico, il Direttore della scuola o il Capo d’istituto”. 

PROTOCOLLO OPERATIVO 

Vengono fornite qui di seguito alcune indicazioni operative per il controllo della pediculosi nelle comunità 

scolastiche. 

Ai fini della riammissione scolastica, la C.M. n. 4 del 13 marzo 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 deve essere certificato dal medico curante. 

Nell’ambito delle attività di controllo della pediculosi in ambito scolastico si distinguono: 

A. azioni routinarie (effettuate indipendentemente dalla segnalazione di casi);  

B. azioni straordinarie (in risposta alla segnalazione di casi o di focolai epidemici). 

 

A. Azioni routinarie 

Sul sito istituzionale della scuola è presente una scheda contenente tutte le informazioni sulla pediculosi, sulle 

modalità di controllo della testa atte ad evidenziare la presenza del parassita e sulle modalità di riammissione 

scolastica, nonché la modulistica ed i riferimenti normativi. 

L’insegnante o il personale scolastico che nota segni evidenti di infestazione sul singolo bambino (presenza ictu 

oculi, ossia senza che sia necessaria un’ispezione), di numerose lendini e/o del parassita sulla testa del 

bambino, segnala la sospetta pediculosi alla dirigente scolastica (art. 40 del DPR 22.12.67 n. 1518 ), la quale 

invia: 

− ai genitori del bambino affetto da pediculosi, una lettera dove si comunica che il/la  figlio/a potrebbe 

essere affetto da pediculosi del cuoio capelluto e si consiglia di sottoporlo a visita medica presso il 

medico curante, per la conferma e la eventuale prescrizione del trattamento e si specifica che il bambino 

potrà essere riammesso in classe il giorno successivo la sua prima applicazione, l’avvenuto trattamento 

dovrà essere dichiarato presentando il certificato del medico curante, come da Circolare Ministeriale n. 

4 del 13 marzo 1998. (All. 1) 

− autocertificazione di avvenuto controllo pediculosi (All. 3 scaricabile dal sito e da riconsegnare alla 
coordinatrice di classe) 

B. Azioni straordinarie 

Fanno seguito alla segnalazione di due o più casi in una classe (focolaio epidemico). 

Alla segnalazione di due o più casi nell’ambito di una classe, proveniente dal genitore, dall’insegnante o dal 
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Dipartimento di prevenzione ASL (qualora quest’ultimo riceva la segnalazione dal medico curante) la dirigente 

scolastica spedisce: 

 ai genitori dei bambini con infestazione: 

• una lettera in cui è richiesto un certificato medico di avvenuto trattamento ai fini della riammissione 

(Allegato 1) 

• autocertificazione di avvenuto controllo pediculosi (All. 3 scaricabile dal sito e da riconsegnare alla 

coordinatrice di classe) 

 ai genitori dei bambini senza pediculosi che frequentano la stessa classe: 

• una lettera standard contenente alcune informazioni di base (Allegato 2); 

• autocertificazione avvenuto controllo pediculosi (All. 3 scaricabile dal sito e da riconsegnare alla 

coordinatrice di classe) 

Nel caso in cui il mancato controllo del bambino da parte dei genitori possa legittimamente configurare una 

carenza della funzione genitoriale, la dirigente scolastica effettua una segnalazione alle autorità competenti, per 

i provvedimenti del caso. 

Si precisa che non risulta alcuna disinfestazione possibile tantomeno utile degli ambienti, in quanto il parassita 

non vive se non sull’essere umano. 

 

Al fine di prevenire e contenere il fenomeno in oggetto, si inviano gli allegati di riferimento:  

ALLEGATO 1  

Lettera ai genitori di alunni con sospetta pediculosi, da completare a cura dei docenti segnalanti e 

consegnare in segreteria per l’invio formale agli esercenti la potestà genitoriale ed in forma anonima al 

Dipartimento di Prevenzione della ASL.  

ALLEGATO 2  

Lettera ai genitori degli alunni della classe con casi di pediculosi, da completare a cura dei docenti segnalanti 

e inviare via mail a TUTTI gli alunni della classe con informazione alla Segreteria di avvenuto adempimento.  

ALLEGATO 3 

Autocertificazione  di avvenuto controllo della pediculosi da restituire alla coordinatrice di classe a seguito della 

ricezione della lettera.. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• DPR 22.12.67 n. 1518 “Regolamento per l'applicazione del Titolo III del D.P.R. 11.12.1961, n.264, relativo 

ai servizi medicina scolastica”: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1968/06/06/067U1518/sg 

• DM 15.12.90 “Sistema Informativo Malattie Infettive e Diffusive” 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1357_allegato.pdf 

• Circolare Ministero Sanità n. 4 del 13.3.98 “Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica” 

 

 

Cascina, 10.04.2021                      

                    DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

                                                                                                                           Dott.ssa  Maria Papa                                                                                                                   
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