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Livorno, 02.10.2018

Alle Direzioni Didattiche
                          Scuole Statali e Istituti Comprensivi

                                                                Ambito territoriale  Livorno e Collesalvetti  

        Oggetto: Casi di Pediculosi Scuola: precisazioni su riammissioni alla 
                        frequenza  scolastica.

      Considerato l’aumento delle Pediculosi, si coglie l’occasione per ricordare  

l’iter da seguire per i casi di tale parassitosi.

    1.  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.

     2.  Per  quanto  riguarda  la  scuola, se  l'infestazione riguarda un/a  solo/a 

alunno/alunna (naturalmente con una maggiore attenzione per i soggetti frequentanti le 

scuole  dell’infanzia  e  le  scuole  primarie),  l'insegnante che  si  accorgesse  del 

problema segnala la sospetta Pediculosi al Dirigente scolastico che provvede ad 

inviare  ai  genitori  dell’alunno/a  bambino  una  lettera  in  cui  si richiede un 

certificato per il  rientro scolastico;  il  Dirigente invia inoltre una   comunicazione al 

distretto di appartenenza della scuola con l'indicazione della classe interessata.

Nell'eventualità  che  i  casi  siano  2  o  più,  oltre  a  quanto  detto  prima,  il  Dirigente 

scolastico invia una nota informativa anche ai genitori dei alunni  della classe interessata 

anche se non presentano pediculosi. 

      In ogni caso è previsto che, il Dirigente scolastico, trasmetta una comunicazione al 

Centro  Socio-Sanitario  di  appartenenza  della  scuola, sia  nel  caso  singolo  (classe  

interessata senza nominativo) che in presenza di 2 o più casi (classe interessata e numero 

di casi).

     3. per quanto riguarda le norme comportamentali si precisa quanto segue:

     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 invece importante 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.);

 



DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Area Funzionale 
Igiene Pubblica

e Nutrizione

Unità Funzionale
Igiene Pubblica

e Nutrizione
- Zona Livornese -

Responsabile  
Dott. Claudio Tofanari

Borgo San Jacopo n. 59
57126 Livorno
tel. 0586 223577

email: ispn.li@
uslnordovest.toscana.it

PEC: 
direzione.uslnordovest@
postacert.toscana.it

Azienda USL 
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7 
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

 

     c) è fondamentale che l’insegnante che ha il sospetto della presenza di infestazione 

da pidocchi, segnali immediatamente la situazione al Dirigente Scolastico in modo da 

intraprendere le azioni successive con tempestività.

     Si ricorda che 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’intereresse sia del singolo che della collettività.   

    4.  la riammissione alla frequenza scolastica NON PUO’ avvenire con una 

autocertificazione  del/dei  genitore/i,  ma  solo  con  un  Certificato  medico;  in 

alternativa è possibile rivolgersi ai Distretti Socio-Sanitari di appartenenza negli 

orari sotto-riportati:

Orario Ricevimento Assistenti Sanitarie 
Centri Socio–Sanitari 

SEDE STANZA GIORNI ORARIO
CSS Nord 
Via della Fiera di 
Sant’Antonino 

n.° 5 
Piano 
Terra 

Lunedì – Mercoledì 
– Giovedì – Venerdì 

Ore 8.00 – 9.00

Tel. 0586/223512
CSS Nord 
Via della Fiera di 
Sant’Antonino 

n.° 5 
Piano
 Terra 

Lunedì – Martedì – 
Mercoledì - Venerdì

Ore 8.00 – 9.00

Tel. 0586/223500
CSS EST Via 
Peppino 
Impastato 

n.° 110 
Piano 
Primo 

Lunedì – Martedì – 
Mercoledì – Venerdì 

Ore 8.00 – 9.00

Tel. 0586/223909

 Si  allega  un  Documento  informativo  del  Ministero  della  Salute 

(http://www.sanita.it/malinf).

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

U. F. Igiene Pubblica e Nutrizione
                                                                                        Dott.ssa Marinella Frasca

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.93/1993.
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