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Circolare n. 157                      Messina, 11/03/2023 

Ai docenti di ogni ordine e grado  

Ai Genitori degli studenti  

Al personale ATA 

 Al DSGA 

Al Sito Internet 

OGGETTO : Misure di profilassi per il controllo della pediculosi nelle scuole 

 

Essendo giunte notizie riguardo ad alcuni casi di pediculosi, si ritiene opportuno rinnovare le 

comunicazioni in merito alle misure di profilassi necessarie. 
 

Al semplice fine di prevenire l’insorgere del fenomeno della pediculosi, che facilmente può 

diffondersi in una comunità scolastica, i genitori sono invitati a controllare periodicamente il capo dei 

propri figli, onde accertarsi della eventuale presenza di pidocchi o di loro uova (lendini).  

Qualora il controllo dovesse risultare positivo, il genitore, anche sulla base della Circolare del 

Ministero della sanità n° 4 del 13 marzo 1998 è tenuto a rivolgersi al medico di propria fiducia e a 

provvedere allo specifico trattamento. 
 

Si ribadisce che in presenza di casi di sospetta pediculosi, la normativa vigente prevede 

la sospensione della frequenza scolastica dei soggetti affetti fino all’avvio di idoneo trattamento 

disinfestante, certificato dal medico curante (pediatra o medico di famiglia).  Questi ha il compito di fare la 

diagnosi, prescrivere il trattamento specifico antiparassitario e certificare l’inizio del trattamento per la 

riammissione a scuola. 
 

In considerazione dell’incremento del numero di casi di pediculosi si raccomanda, ognuno per le 

parti di competenza, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nella presente circolare. 

Si ribadisce che, qualora, a seguito di rilevazione da parte dei docenti, si dovessero rilevare 

casi di pediculosi nelle classi di codesto istituto, si prenderanno i provvedimenti del caso. 
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