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Circ. n. 63       Adrano, 25/11/2019 

 

        A tutto il Personale Docente e ATA 

        Ai Genitori 

        Agli Alunni 

 

OGGETTO: Casi di pediculosi e di ossiuriasi   

 

 Si comunica che sono stati segnalati casi di pediculosi e di ossiuri nella nostra scuola. Gli 

ossiuri sono organismi pluricellulari che vivono nel tratto digerente, nutrendosi di ciò che il 

soggetto mangia e moltiplicandosi attraverso la produzione di uova che possono diffondersi anche 

su altri soggetti, sia per contatto diretto sia mettendo in bocca alimenti non puliti o le stesse mani 

sporche. Si tratta quindi di una parassitosi intestinale.  

 La responsabilità principale della prevenzione e del trattamento è dei genitori dei bambini 

che frequentano una collettività. Per quanto riguarda la pediculosi, i genitori devono controllare 

periodicamente il capo dei propri figli, onde accertarsi della eventuale presenza di pidocchi o di 

lendini. In caso di sospetta pediculosi, gli insegnanti daranno tempestiva comunicazione alla 

famiglia e l'alunno potrà rientrare a scuola con autocertificazione dei genitori che è stato effettuato 

il trattamento ed eventualmente sono state asportate le lendini, oppure che il trattamento non è stato 

necessario per l'assenza di parassiti e/o di lendini. 

  Per quanto riguarda i casi di ossiuriasi, i genitori che riscontrassero la presenza di qualche 

sintomo nei loro figli devono rivolgersi al pediatra che darà loro tutte le indicazioni relative alla 

situazione specifica. I docenti coadiuvati dai collaboratori scolastici sono invitati a  far lavare le 

mani ai bambini frequentemente, soprattutto prima della mensa, a far usare ai bambini sapone 

monouso, tovaglietta e asciugamano personale, evitando promiscuità, anche nell’uso di giocattoli e 

sussidi. I collaboratori scolastici sono invitati a pulire accuratamente con disinfettante banchi e 

sussidi, a lavare pavimenti e servizi igienici con acqua e candeggina.  

 

                             Il Dirigente scolastico 

                             Prof.ssa Francesca Liotta 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                        ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 

         


