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Circolare n. 50 

 
 

Oggetto : AVVISO PEDICULOSI 
 
Si comunica che si sono verificati alcuni episodi di pediculosi.
 
Si ricorda che essi non influenzano lo stato di salute generale e sono facilment
 
Si raccomandano i Genitori di seguire alcune norme di profilassi:

 intensificare le più comuni prassi
 in caso di sospetto di infestazione, è necessario un trat

medicinale consultando se necessario il medico di famiglia.
 

Si ricorda che è inutile la disinfestazione dei locali scolastici 
questi parassiti avviene direttamente da
 
Pertanto si invitano i Genitori a vigilare direttamente sui propri figli e a controllarli di frequente.

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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Al Personale Docente e Ata

 

Si comunica che si sono verificati alcuni episodi di pediculosi. 

Si ricorda che essi non influenzano lo stato di salute generale e sono facilmente estinguibili in breve tempo.

Si raccomandano i Genitori di seguire alcune norme di profilassi: 
sificare le più comuni prassi di igiene personale, tra cui il lavaggio più frequente dei capelli;

in caso di sospetto di infestazione, è necessario un trattamento di disinfestazione con shampoo 
medicinale consultando se necessario il medico di famiglia. 

Si ricorda che è inutile la disinfestazione dei locali scolastici poiché, come è noto, il contagio da parte di 
questi parassiti avviene direttamente da persona a persona, non attraverso mobili, suppellettili 

Pertanto si invitano i Genitori a vigilare direttamente sui propri figli e a controllarli di frequente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  DI  I GRADO 

csic836001@pec.istruzione.it 

Ai Genitori 
Al Personale Docente e Ata 

dell’IC di Diamante 

e estinguibili in breve tempo. 

di igiene personale, tra cui il lavaggio più frequente dei capelli; 
tamento di disinfestazione con shampoo 

come è noto, il contagio da parte di 
persona, non attraverso mobili, suppellettili o ambienti. 

Pertanto si invitano i Genitori a vigilare direttamente sui propri figli e a controllarli di frequente. 
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M. Cristina Rippa 
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