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Prot. n. 4904 – C/2

Minturno, lì 30 Ottobre 2018
C.a. Alunni - Genitori - Insegnanti dell’Istituto
LL.SS. – ATTI – ALBO – SITO WEB

Pregiatissimi genitori,
Continuano a pervenire segnalazioni riguardanti casi di pediculosi, fenomeno che contrariamente al credere comune è
indipendente dalle condizioni igieniche delle famiglie. Ci permettiamo, pertanto, di dare continuità alla campagna di
informazione sui pidocchi svolgendo ancora opera di prevenzione, ad integrazione di quanto normalmente realizza il sistema
sanitario e di quanto periodicamente attivato da questa scuola.
Ricordiamo a questo scopo che la prevenzione della pediculosi (pidocchi della testa) richiede la collaborazione delle famiglie,
se si vuole con un minimo sforzo evitare di incorrere in questo fastidioso inconveniente. Il contributo che vi chiediamo è quello
di combattere i parassiti sottoponendo a casa tutti i bimbi, anche se perfettamente puliti, ad una pettinatura preventiva ogni due
settimane. E ciò utilizzando il pettine stretto, unico strumento che permette di verificare in anticipo se ci sono uova (lendini) o
pidocchi e che aiuta ad iniziare subito la cura, dopo aver consultato il medico di famiglia.
Considerate le segnalazioni di cui in premessa, con questo messaggio vi comunichiamo che a partire da oggi, per fattori
contingenti e transitori, è opportuno pettinare con più frequenza i capelli dei bambini per almeno un paio di settimane. Se in
questo periodo non si trovano pidocchi si può ritornare ad un controllo ordinario di due volte al mese. In caso contrario è
necessario consultare il pediatra e iniziare la cura coi prodotti prescritti.
Per quanto evidenziato, i genitori degli alunni interessati alla pediculosi sono invitati a consultare il medico di famiglia e a
riportare il bambino a scuola dopo aver iniziato la prescritta terapia e dopo aver consegnato alla maestra un certificato
rilasciato dal medico di famiglia.
Si allega locandina del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prodotta dal Dipartimento di Prevenzione AUSL – LT.
Con la consueta cordialità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/19 93)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E AVVENUTA CONSEGNA DELLA NOTA PROT. N. 4994 - C/2 DEL 30.10.2018
TRASMESSA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. “ANTONIO SEBASTIANI” MINTURNO - SPIGNO S.

I sottoscritti________________________________________ genitori dell'alunno/a __________________________________
frequentante la classe ___ sez.___della Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria I grado del plesso/sede di _______________
D I C H I A R ANO

di aver ricevuto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Sebastiani” di Minturno- Spigno S. la nota sopra
rappresentata, di cui al prot. n. 4904 – C/2 del 30.10.2018, e si impegnano, nel caso in cui la/il figlia/o fosse affetta/o da pediculosi
a:
1. recarsi dal medico di famiglia per verificare e avere conferma di quanto a prima vista rilevato;
2. rispettare la prescrizione medica ed eseguire il 1° trattamento per la cura della pediculosi;
3. eseguire un controllo ripetuto della capigliatura con un pettine stretto fino alla completa scomparsa dei pidocchi (se
inizialmente presenti);
4. iniziare a sfilare con il pettine stretto il maggior numero di lendini (uova del pidocchio), completando il trattamento
entro e non oltre sette giorni;
5. riportare la/il bambina/o a scuola dopo aver consegnato alla maestra un certificato rilasciato dal medico di famiglia.
Il rientro a scuola è subordinato a queste condizioni, di cui i sottoscritti genitori si fanno garanti nell’interesse del
proprio figlio e della comunità scolastica.
Data _______________

_________________________________________
(Firma dei genitori o di chi ne fa le veci)

