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Oggetto: Pediculosi. 

In questi giorni sono stati segnalati casi di pediculosi in bambini che frequentano la nostra scuola. Si 

precisa che ai genitori degli alunni spetta la responsabilità principale della prevenzione e identificazione 

della pediculosi attraverso un controllo sistematico e  regolare dei propri figli. I genitori sono anche 

responsabili per le tempestive applicazion

scuola – famiglia affinché il problema possa risolversi entro breve tempo.

I docenti sono pregati di dare massima diffusione della presente Circolare a tutte le famiglie.
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    A TUTTI I DOCENTI 

    AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

    AGLI ATTI E SITO WEB

 

CIRCOLARE N°119 

In questi giorni sono stati segnalati casi di pediculosi in bambini che frequentano la nostra scuola. Si 

precisa che ai genitori degli alunni spetta la responsabilità principale della prevenzione e identificazione 

della pediculosi attraverso un controllo sistematico e  regolare dei propri figli. I genitori sono anche 

responsabili per le tempestive applicazioni del trattamento prescritto. E’ importante la collaborazione 

famiglia affinché il problema possa risolversi entro breve tempo. 

I docenti sono pregati di dare massima diffusione della presente Circolare a tutte le famiglie.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    Dott.ssa Rosita Fiorenza

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93
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  Siderno, 14.03.2016 

A TUTTI I DOCENTI – LORO SEDI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI – LORO SEDI 

AGLI ATTI E SITO WEB 

 

In questi giorni sono stati segnalati casi di pediculosi in bambini che frequentano la nostra scuola. Si 

precisa che ai genitori degli alunni spetta la responsabilità principale della prevenzione e identificazione 

della pediculosi attraverso un controllo sistematico e  regolare dei propri figli. I genitori sono anche 

i del trattamento prescritto. E’ importante la collaborazione 

I docenti sono pregati di dare massima diffusione della presente Circolare a tutte le famiglie. 

TICO 

Dott.ssa Rosita Fiorenza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


