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OGGETTO: Comunicazione 

 
Si pregano le SS.LL. di voler controllore, a scopo preventivo, la testa dei propri bambini onde evitare il 
verificarsi di casi di pediculosi. In caso di eventuale presenza di pidocchi/lendini, si invitano le SS.LL. ad 
attenersi scrupolosamente a quanto indicato dalla U.S.L. nr.2 - Azienda Sanitaria Regionale dell’Umbria 
- come di seguito riportato:  
 

IN CASO DI PEDICULOSI 
 
Trattamento specifico: 

• Applicare l’apposito shampoo sui capelli bagnati massaggiando. 
• Lasciarlo agire per 10 minuti coprendo i capelli con un foulard. 
• Lavare successivamente i capelli con un normale shampoo. 
• Risciacquare con acqua calda e aceto per facilitare il distacco delle lendini. 
• Passare con un pettine a denti molto fitti ciocca par ciocca iniziando dalla radice al fine di eliminare 

tutte le uova. 
 
N.B : Il trattamento è completo solo quando sia stata rimossa ogni lendine. 
 

• Ripetere il trattamento specifico dopo 8 o 15 giorni. 
• A fine trattamento immergere spazzola e pettine nell’acqua a 60º per 5 minuti. 
• Lavare tutti gli indumenti venuti a contatto con la testa ed il collo e la biancheria (lenzuola, 

fouldars...) in lavatrice a 60º. 
• Gli indumenti contaminati che non possono essere lavati a 60º in lavatrice (cappotti, cappelli) 

devono essere chiusi ermeticamente in busta di plastica per 10 giorni. 
 
Non occorre trattare la casa, le aule scolastiche con prodotti particolari, basta spolverare i mobili e pulire 
i pavimenti con l'aspirapolvere. 
 
Non occorre trattare e/o allontanare gli animali domestici.  
 
In caso di eventuale contagio, prima di far ritornare i bambini a scuola, la SS.LL. Devono accertarsi, 
tramite il proprio medico, che il problema sia risolto. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Paola Ruscitti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


