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Prot.  n°    3058/V.7       
        Montescudaio,   09 ottobre 2020 
 

       AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
                                           

      
 
 Oggetto: Pediculosi 
 
Si avvisa che sono stati segnalati casi di pediculosi in bambini che frequentano il nostro 

Istituto.  

La pediculosi colpisce persone di qualsiasi status sociale, non è segno di cattiva igiene, non 

trasmette alcuna malattia e non è pericolosa per la salute. La trasmissione delle uova e dei 

parassiti avviene per vicinanza tra i bambini oppure per scambio di capi di vestiario, pettini, 

fermagli, asciugamani, ecc.  

Si chiede a tutte le famiglie di svolgere un’azione preventiva attraverso l’uso di prodotti 

specifici.  

I medici di famiglia, che sono competenti per la prevenzione e per la cura, dispongono con 

certificato medico l’allontanamento temporaneo degli alunni/e dalla frequenza scolastica fino 

alla guarigione.  

Si confida, pertanto, nella collaborazione di tutti. In allegato alla presente nota il modello per 

l’autocertificazione del trattamento. 

Per ulteriori chiarimenti ci si può rivolgere al Medico di base o al Pediatra. 

I sigg. docenti sono invitati ad informare le famiglie per tramite di nota scritta nel diario degli 

alunni o con comunicazione diretta. 

 
                                                                                               La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Mancaniello 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi   dell'art. 3 comma 2 
del D.L. 39/93 

 
 
 
 
 



 

Autocertificazione per la riammissione scolastica 

 

       Al Dirigente Scolastico 

       I.C. “Griselli” 

       Via Roma, 55 – Montescudaio (PI) 

 

Io sottoscritt_ padre/ madre/ tutore (sottolineare la voce corrispondente) 

 

Nome___________________________________________ 

Cognome ________________________________________ 

Data di nascita_____________________________________ 

dell'alunn__ 

 

Nome _____________________________________________ 

Cognome ___________________________________________ 

Data di nascita_______________________________________ 

 

consapevole delle responsabilità cui vado incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

 

 dichiaro che in data_____________________________ l' alunn_ è stato sottoposto al seguente 

trattamento per l’eliminazione dei pidocchi:_________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Ovvero  

 

 dichiaro che l’alunn__  non è stato sottoposto al trattamento in quanto esente dalla presenza di 

parassiti.  

 

 

Data__________________________    Firma di autocertificazione_____________________________ 

 

 

 

 


