
 
 
 

Circolare interna n.30                                                                                 Livorno, 23/09/2022 
 

Al Personale Docente e ATA dell’IC 
Alle Famiglie 

Alla Bacheca della scuola 
Al sito scolastico 

 
OGGETTO:  Procedura per la gestione  della pediculosi nelle comunità scolastiche 

 
Nel ricordare che già da novembre 2021 il Dipartimento ASL di Prevenzione - Area Igiene Pubblica 
e Nutrizione non rilascia più certificazioni di guarigione da Pediculosi e che per la riammissione in 
collettività è necessaria la certificazione del proprio Pediatra/Medico curante attestante l’avvio di 
“idoneo trattamento disinfettante”, si torna a diffondere la nota della Azienda USL Toscana nord 
ovest del 2 ottobre 2018, che fornisce tuttora utili istruzioni e norme comportamentali da seguire 
per i casi di pediculosi per la scuola e per le famiglie. 
 
E’ importante sapere che: 
 
a) non è prevista una disinfestazione dal momento che gli interventi sono diretti alla persona 
(il pidocchio sopravvive lontano dalla testa solo poche ore);  
 
b) è fondamentale una attenta sorveglianza da parte dei genitori anche in assenza di casi 
(sono utili alcuni accorgimenti per ridurre il rischio di contagio quali ispezionare con regolarità la 
testa del proprio figlio/a, evitare lo scambio di berretti, ecc.); 
 
c) in materia di prevenzione della diffusione di malattie infettive e/o parassitarie, l’eventuale 
segnalazione resta un obbligo e non comporta violazione della normativa sulla privacy, pur 
imponendo il diritto alla riservatezza. Infatti non è possibile che, in caso di pediculosi anche solo 
sospetta, si possa consentire la permanenza in classe senza aver intrapreso gli opportuni 
provvedimenti. Tutto questo nell’interesse sia del singolo che della collettività.  

La segnalazione di Pediculosi può avvenire sotto forma di Notifica (D.M. 15/12/1990) da parte del 
Pediatra o del Medico di Medicina generale come avviene o dovrebbe avvenire per tutte le malattie 
infettive e/o parassitarie (la Notifica viene trasmessa alla Unità Funzionale Igiene Pubblica e 
Nutrizione). E' possibile che la segnalazione scritta venga effettuata dai genitori o dalla Scuola. 
 
d) la riammissione alla frequenza scolastica non può avvenire con una autocertificazione 
del/dei genitore/i, ma solo con un Certificato medico 
 
Gestione del caso singolo: 
L’insegnante 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  

 Una lettera in cui è richiesto, ai fini della riammissione,  un certificato di rientro scolastico   
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 Copia della nota informativa  
La famiglia si reca dal medico curante per la prescrizione del trattamento ed il certificato di 
riammissione . 
La Dirigente scolastica invia al CSS di riferimento una comunicazione indicando anche 
solo la classe interessata (senza nominativo). 
 
Gestione di 2 o più casi: 
Segnalazione di 2 o più casi,  proveniente dal genitore, dall’insegnante o dall’U.F. Igiene Sanità 
Pubblica (ISP) 
La dirigente scolastica spedisce: 

- Ai genitori dei bambini con infestazione una lettera in cui è richiesto ai fini della 
riammissione un certificato  di rientro scolastico e la copia della nota informativa;  
- Ai genitori dei bambini senza pediculosi che frequentano la stessa classe una lettera 

standard contenente alcune informazioni di base e la copia della nota informativa. 
 

La Dirigente scolastica invia al CSS una comunicazione indicando il numero di casi e la 
classe interessata.  
 
Compiti della Azienda USL: 

 Ricevimento notifiche dei Medici curanti e segnalazioni da parte della  Scuola e dei Genitori. 
 Educazione sanitaria. 

 
Si ricorda che circolari e depliant informativo sono pubblicati sulla Bacheca Scuola, categoria 
“Pediculosi”. 

 
Si allegano alla presente: 

- Depliant informativo 
- Allegato comunicazione DDP 10/11/2021 

- Comunicazione del DDP del 10/11/2021 

 
La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Camilla Pasqualini 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO  

STAMPA AI SENSI ART. 3 C. 2 D.L.VO 39/1993 
 


