
PROTOCOLLO D  ’  INTESA SULLA PREVENZIONE ED

IL CONTRASTO DELLA PEDICULOSI 2016/2019

Vista  la normativa di riferimento:

• D.P.R.  22 dicembre 1967 n° 1518;

• D.Lgs. N°626/1994 Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro ;

• Circolare  Ministero  Sanità  n°4  del  13  marzo  1998  Misure  di  profilassi  per
esigenze di Sanità pubblica;

Istituto Comprensivo “Folgòre da San Gimignano”

e il Setting Igiene pubblica e Sanità pubblica, Azienda U.s.l. 7

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1  Il genitore di fronte ad un caso sospetto o  presenza di pidocchi e/o

lendini deve far controllare il  proprio figlio  dal personale sanitario del Setting

Igiene pubblica e Sanità pubblica,  via della  Costituzione 30 Poggibonsi o  dal

medico di famiglia o dal pediatra.

Art.2  L’ insegnante di fronte ad una caso sospetto di presenza di pidocchi e/o

lendini fa la segnalazione alla famiglia mediante una comunicazione verbale.

In  caso  di  recidiva,  l’insegnante,  attraverso  apposito  modello  allegato  al

presente Protocollo, segnala la sospetta pediculosi al Dirigente scolastico e al

Setting Igiene pubblica e Sanità pubblica, Azienda U.s.l. 7, per le valutazioni di

competenza.

Art.3 Il genitore che riceve la segnalazione verbale è obbligato a verificare la

presenza di parassiti/o lendini e, in caso positivo, ad effettuare il trattamento.

Il genitore che riceve la segnalazione scritta è obbligato a far controllare il

proprio figlio dal personale sanitario del Setting Igiene pubblica e Sanità  (via

della  Costituzione  30,  Poggibonsi) pubblica  o  dal  medico  di  famiglia  o  dal

pediatra. 

In ogni caso il trattamento ed il controllo dovrà essere effettuato a cadenza

settimanale per almeno 4 settimane.

Art.4 Il medico/personale sanitario accerta l’ assenza/presenza di pidocchi e/o

lendini e redige apposita certificazione necessaria per il  rientro in comunità

scolastica. In caso di presenza di pidocchi e/o lendini prescrive trattamento

disinfestante e certifica l’ inizio del trattamento.



Art.5 L’alunno che ha ricevuto segnalazione  verbale  potrà rientrare in classe

con l’autocertificazione dei genitori che è stato iniziato il trattamento o che il

trattamento non è stato necessario per l’assenza di parassiti e/o lendini.

L’ alunno che ha ricevuto la segnalazione scritta sarà ammesso alle lezioni dopo

aver  presentato  il  certificato  di  inizio  trattamento  o  la  certificazione  di

assenza di lendini e/o pidocchi da parte del Setting Igiene pubblica e Sanità

pubblica o dal medico di famiglia o dal pediatra.

In ogni  caso la  certificazione dell’ultimo controllo  deve essere rilasciata dal

Setting Igiene pubblica e Sanità pubblica. 

Art.6 I  successivi  controlli  dopo  il  trattamento,  (almeno  quattro),  verranno

effettuati da parte del Setting Igiene pubblica e Sanità pubblica, o dal medico

di famiglia o dal pediatra, che redigerà idonea certificazione da presentare alla

scuola .

Tale certificato dovrà essere presentato, per presa visione, all’ insegnante dopo

ognuno dei quattro controlli, successivi al primo. 

Art.7 Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile  accertare,  da  parte  dell’  Istituzione

Scolastica  il  rispetto  di  tale  procedura,  il  Dirigente  Scolastico  segnalerà

formalmente il caso al Setting Igiene pubblica e Sanità pubblica dell’ U.S.L. 7. 

Art.8 Il  presente  protocollo  è  valido  per  gli  anni  scolastici  2016/2017,

2017/2018 e 2018/2019 fino al 31 dicembre 2019 e potrà essere rinnovato con

l’ accordo delle parti.

Letto e sottoscritto

Il Dirigente Scolastico  ______________________________________________

Il Presidente del Consiglio di Circolo      __________________________________

              

IL Responsabile Setting Igiene pubblica e Sanità pubblica 

Azienda U.S.L 7, Zona Alta val d’Elsa ____________________________________

Poggibonsi, 


