Capua 28/08/2017

AI SIGNORI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI
Nido
Sezioni Primavera
Scuola dell’infanzia M3, M4, M5
Ai Sig.ri docenti

Oggetto: Norme di prevenzione e provvedimenti contro i pidocchi.
Informiamo i genitori, il personale docente e non docente che è buona norma in questa
particolare stagione effettuare una profilassi antipediculosi.
Per combattere questi parassiti e prevenire la loro diffusione nelle classi è fondamentale la
collaborazione di tutti i genitori che sono invitati a svolgere responsabilmente una continua ed
attenta sorveglianza dei propri figli e ad adottare le seguenti norme igieniche suggerite dai medici.
Tutti i genitori sono invitati :
-

CONTROLLARE, meglio se alla luce naturale, la testa del proprio figli, in
particolare la nuca e la zona dietro le orecchie per vedere se, attaccate
alla radice dei capelli, vi siano le uova deposte dai pidocchi (lendini):
hanno la dimensione di una estremità dello spillo e sono di colore grigioperla. I pidocchi, di colore grigiastro, sono molto piccoli e pertanto è
difficile individuarli tra i capelli.

-

Se il bambino presenta lendini o pidocchi è doveroso controllare la testa
a tutti i familiari, bambini e adulti.

AL BAMBINO E AI FAMILIARI INFESTATI DEVE ESSERE FATTO NELLO STESSO GIORNO UN
TRATTAMENTO CON PRODOTTO CONSIGLIATO DAL MEDICO/PEDIATRA.
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DA RICORDARE
Dopo il trattamento con il prodotto indicato è necessario TOGLIERE TUTTE LE UOVA RIMASTE
ATTACCATE AI CAPELLI utilizzando un pettine a denti stretti e fitti, bagnato in aceto.
Contemporaneamente è necessario:
-

Disinfestare PETTINI E SPAZZOLE con immersione per 10 minuti in acqua a 60°.

-

Disinfestare VESTITI, BERRETTI, CUSCINI, LENZUOLA, GIOCATTOLI DI TESSUTO con
lavaggio o asciugatura a macchina a 60° oppure lavaggio a secco.

-

COPERTE E ALTRI TESSUTI NON LAVABILI devono essere conservati per 10 giorni
chiusi in sacchi di plastica.

La riammissione a scuola dopo infestazione da pidocchi deve avvenire con una
AUTOCERTIFICAZIONE dell’avvenuto trattamento, se si tratta di una prima infestazione, con
CERTIFICAZIONE DEL MEDICO CURANTE in caso di recidiva.

ATTENZIONE:
Se i bambini infestati da pidocchi non saranno sottoposti ad adeguato trattamento non potranno
essere riammessi a scuola.
Per evitare tale provvedimento, spiacevole, ma necessario per il rispetto di tutti i bambini e del
personale che frequenta la scuola, si invitano tutti i genitori a seguire le indicazioni date.

Il Dirigente Scolastico
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