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Oggetto: Gestione e prevenzione della pediculosi in ambito 

 

Si comunica ai Sigg. in indirizzo che 

alunni che frequentano la nostra scuola. 

Anche se la scuola al suo interno 

consentono il distanziamento si confida 

si sensibilizzino al problema, effettuando sui propri figli un controllo preventivo il più possibile 

attento e frequente ed avviando, qualora l’infesta

prodotti specifici acquistabili in farmacia.

GLI ALUNNI POSSONO FREQUENTARE LA SCUOLA DOPO L’AVVIO DELL’IDONEO TRATTAMENTO 

DISINFESTANTE CERTIFICATO DAL MEDICO CURANTE (Circolare Ministero della Sanità n. 4 

13.03.1998) . 
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 dell’I.C. Pascoli Alvaro 

 Al sito web 

 Agli ATTI

 

AVVISO N. 83 

 

Oggetto: Gestione e prevenzione della pediculosi in ambito scolastico. 

Si comunica ai Sigg. in indirizzo che in questo periodo, sono stati riscontrati casi di pediculosi in 

che frequentano la nostra scuola.  

al suo interno ha messo in atto  tutte le misure necessarie anti

i confida nella consueta collaborazione da parte dei 

si sensibilizzino al problema, effettuando sui propri figli un controllo preventivo il più possibile 

attento e frequente ed avviando, qualora l’infestazione sia già in atto, una terapia mirata con i 

prodotti specifici acquistabili in farmacia.  

GLI ALUNNI POSSONO FREQUENTARE LA SCUOLA DOPO L’AVVIO DELL’IDONEO TRATTAMENTO 

DISINFESTANTE CERTIFICATO DAL MEDICO CURANTE (Circolare Ministero della Sanità n. 4 

                                                                                                                   LA DIRIGENTE

                                                                                                   ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

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

 

 

 

Ai docenti  

  Ai genitori  

Agli studenti 

  Al DSGA  

 Al personale ATA 

dell’I.C. Pascoli Alvaro  

Al sito web – area pubblica 

Agli ATTI della scuola 

ti casi di pediculosi in 

ha messo in atto  tutte le misure necessarie anti-Covid che 

nella consueta collaborazione da parte dei genitori affinché 

si sensibilizzino al problema, effettuando sui propri figli un controllo preventivo il più possibile 

zione sia già in atto, una terapia mirata con i 

GLI ALUNNI POSSONO FREQUENTARE LA SCUOLA DOPO L’AVVIO DELL’IDONEO TRATTAMENTO 

DISINFESTANTE CERTIFICATO DAL MEDICO CURANTE (Circolare Ministero della Sanità n. 4 del 

LA DIRIGENTE 

ILARIA ZANNONI  
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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