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A tutti i docenti
Al personale Ata
Ai genitori
Biella, 15 maggio 2016
OGGETTO: Circolare permanente PEDICULOSI con allegati
LINEE GUIDA per la PREVENZIONE e per la GESTIONE della PEDICULOSI
Anche per il corrente anno e, salvo modifiche, in quelli a venire, proseguono LE MODALITA’
OPERATIVE concordate in sede di “Raccomandazioni per la Prevenzione e Gestione della
Pediculosi nelle Scuole” redatte dalla Regione Piemonte con protocollo n. 9078/27.001 del
17/6/2004, così come aggiornate alla luce delle recenti modifiche del quadro normativo. Nella
misura in cui tutti siamo chiamati ad un intenso coinvolgimento per ridurre la diffusione del
parassita del cuoio capelluto, tenuto conto che il successo di tale lotta dipende anche dalla capacità
di sincronizzare le azioni di tutti quanti i soggetti coinvolti,
si ricordano le seguenti LINEE GUIDA
1. Evitare allarmismo: il pidocchio, certamente fastidioso, non è vettore di malattie e non è legato
allo stato igienico e sociale.
2. L’ASL non effettuerà il controllo delle teste di tutti i bambini frequentanti una stessa classe;
tramite il Servizio di Pediatria di Comunità curerà l’informazione e la formazione della famiglia e
della scuola.
3. La FAMIGLIA ha la responsabilità della PREVENZIONE (controllo) e del TRATTAMENTO.
4. Il PEDIATRA è responsabile della DIAGNOSI e della TERAPIA.
5. La SCUOLA, tramite Insegnanti e Dirigente Scolastico, sensibilizza famiglie e genitori
(attraverso la pubblicazione sul sito e la distribuzione del materiale informativo Allegato D).
A fronte di UNA SOLA SOSPETTA PEDICULOSI in classe:
a) L’insegnante segnala il problema in Direzione, la famiglia segnala il problema all’insegnante.
b) Il DS invia ai genitori del bambino, tramite l’insegnante, una lettera informativa (Allegato B e
informativa D).
c) Riammissione a scuola fin dal primo giorno dopo il trattamento, previa autocertificazione della
famiglia (Allegato C).
IMPORTANTE: I genitori provvederanno alla consegna degli allegati C (autocertificazione) presso
la segreteria di via Addis Abeba 37 o tramite e-mail all’indirizzo BIIC81300g@istruzione.it – nel
contempo informeranno le insegnanti dell’avvenuta consegna tramite diario.
A fronte di 2 o più casi di SOSPETTA PEDICULOSI nella stessa classe
1) PRIMO LIVELLO
a)Il DS dispone l’allontanamento precauzionale dei bimbi in sospetto consigliando alle famiglie
visita medica ed eventuale trattamento (Allegato B, C e informativa D da consegnare tramite gli

insegnanti).
b)Il DS, tramite gli insegnanti, informa tutti i genitori della classe sulla criticità, sollecitando

controlli assidui almeno settimanali per i propri figli (Allegato A e informativa D).
IMPORTANTE: I genitori provvederanno alla consegna degli allegati C (autocertificazione)
presso la segreteria di via Addis Abeba 37 o tramite e-mail all’indirizzo BIIC81300g@istruzione.it
– nel contempo informeranno le insegnanti dell’avvenuta consegna tramite diario.
2) SECONDO LIVELLO (2 o più casi di reinfestazione nella stessa classe, nei 30
giorni successivi all’adozione dei provvedimenti del 1° livello)
a)Il DS dispone l’allontanamento precauzionale dei bimbi in sospetto subordinando la riammissione
in classe alla consegna dell’autocertificazione (Allegato B, C e informativa D da consegnare tramite
gli insegnanti).
b)Il DS ,tramite gli insegnanti, informa tutti i genitori della classe sulla criticità, sollecitando
controlli assidui almeno settimanali per i propri figli (Allegato A e informativa D).
c)Il DS informa il Responsabile Pediatria di Comunità dell’ASL di Biella della situazione
epidemica con nota scritta.
IMPORTANTE: I genitori provvederanno alla consegna degli allegati C (autocertificazione)
presso la segreteria di via Addis Abeba 37o tramite e-mail all’indirizzo BIIC81300g@istruzione.it –
nel contempo informeranno le insegnanti dell’avvenuta consegna tramite diario.
3) TERZO LIVELLO (persistenza di focolai epidemici nei 2 mesi successivi all’adozione dei
provvedimenti del 2° livello)
a)Si ripetono i passi del 2° livello.
b)Il Responsabile Pediatria di Comunità dell’ASL di Biella, nel valutare le possibili criticità,
informa ulteriormente le famiglie circa le misure di profilassi e si riserva di convocare i genitori dei
bimbi coinvolti, effettuando eventuale segnalazione ai Servizi Sociali.
Pediculosi Allegato A: Lettera destinata ai genitori dei bambini senza infestazione da pidocchio del capello, ma che
frequentano altri bambini con pediculosi.
Pediculosi Allegato B: Segnalazione, allontanamento precauzionale e riammissione in classe solo con
autocertificazione per iscritto di uno dei genitori/tutori (allegato C) attestante l’assenza di pediculosi in atto dopo
avvenuto trattamento idoneo.
Pediculosi Allegato C: Autocertificazione per la riammissione scolastica (ai sensi della Direttiva della regione
Piemonte 1/6/2000)
Pediculosi Allegato D: Informativa pediculosi: il pidocchio dei capelli

