Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Mennella”
Corso Angelo Rizzoli, 118 – 80076 LACCO AMENO (Napoli)
Tel. 081 197 25 485 - Fax xxxxxxxxxxxx - C.M.NAIC88000T - C.F.91005950638
E-mail: naic88000t@istruzione.it – Sito web: www.icmennella.gov.it
I.C. V. M ENNELLA
Lacco Ameno (NA)
Prot.n° 996/B19
del 08.03.2018

AVVISO N° 182 – a.s. 2017/2018

Ai genitori degli studenti dell’IC V. Mennella
Ai docenti dell’IC V. Mennella
Al personale ATA dell’IC V. Mennella
Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituzione Scolastica
Oggetto: prevenzione e gestione pediculosi
Per prevenire l’insorgere del fenomeno della pediculosi, che facilmente può diffondersi in una comunità
scolastica, è necessaria la collaborazione di ogni singolo soggetto, coinvolto a qualsiasi titolo.
A tal proposito si ricorda ai genitori degli alunni che è buona norma, quando si vive all’interno di una
comunità quale la scuola in cui noi tutti trascorriamo buona parte della nostra giornata, curare con
particolare attenzione e diligenza la propria igiene personale.
Per tale motivo, a scopo preventivo, è opportuno ripetere sistematicamente un accurato controllo del
cuoio cappelluto e procedere al trattamento, se necessario, con prodotti specifici indicati dal proprio
medico curante.
Semplici ma efficaci accorgimenti possono prevenire l’infestazione da pidocchi del capello:
• Non scambiare o prestare oggetti personali (pettini, sciarpe, cappelli, berretti, nastri per capelli,
spazzole)
• Non sovrapporre capi di vestiario
• Controllare i capelli almeno una volta la settimana; nel caso di dubbio consultare il medico
curante
• Nel caso di infestazione di un componente della famiglia, controllare con attenzione la testa di
tutti i familiari: se viene ritrovata una lendine o un pidocchio, applicare con cura il trattamento
consigliato dal medico
I genitori, in caso di infestazione degli studenti, devono informare gli insegnanti che potranno così
vigilare per individuare altri casi sconosciuti e allertare i genitori degli alunni frequentanti la scuola.
In ogni caso, comunque, mai dovranno essere diffusi i nominativi dei bambini che
hanno contratto la pediculosi.
Si invitano i docenti in indirizzo a dettare agli studenti la presente comunicazione e di controllare
attraverso la firma che sia arrivata alle famiglie.
Si invitano altresì ad annotare esattamente sul registro di classe gli estremi della comunicazione.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Assunta Barbieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

