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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  I CIRCOLO CIAMPINO      "VITTORIO BACHELET" 
00043  CIAMPINO (RM) - via II giugno, 16  -   06 - 79.10.323  -  fax 06 - 79.11.032  -   RMEE220001@istruzione.it 

 

Circolare n. 77         Ciampino, 19/02/2021 

 

A tutti i genitori 

Oggetto: Pediculosi o ossiuriasi.  

                                                             

  A seguito della segnalazione di casi di PEDICULOSI (pidocchi del capello) e OSSIURIASI 

(infestazione intestinale provocata da piccolissimi vermi), Vi preghiamo di adottare alcuni semplici 

ma efficaci accorgimenti al fine di rintracciare in tempo l’eventuale presenza di parassiti o delle 

loro uova.  

PEDICULOSI: 

• I prodotti che si trovano in farmacia non hanno un’azione preventiva, pertanto devono 

essere utilizzati solo nel caso di infestazione in atto. In caso di dubbi consultare il proprio 

medico curante o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Vs Distretto sanitario. 

• Non scambiare o prestare oggetti personali (pettini, sciarpe, cappelli, berretti, nastri per 

capelli, spazzole); 

• Non ammucchiare i capi di vestiario;    

• Controllare i capelli almeno una volta la settimana, nel caso di dubbio consultare il 

medico curante; 

• Nel caso di infestazione effettuare con cura il trattamento consigliato dal medico curante 

e al rientro a scuola presentare un’autocertificazione attestante l’avvenuto trattamento. 

OSSIURIASI: 

• L’ossiuriasi è un’infestazione intestinale provocata da piccolissimi vermi. 

• Si manifesta con prurito nella zona anale, disturbi del sonno e irritabilità, ma spesso è 

asintomatica. 

• Si trasmette principalmente per via oro-fecale: le uova sono trasportate attraverso le mani 

e le dita e attraverso oggetti contaminati (giocattoli, lenzuola, biancheria, copri sedili di 

WC). 

• La diagnosi viene effettuata ponendo del nastro adesivo trasparente nella zona perianale 

e successivamente ricercando al microscopio le uova di ossiuro (scotch test). 

• Un corretto comportamento di igiene personale previene dal contagio: lavare le mani 

prima di mangiare o di preparare il cibo, e dopo aver utilizzato i servizi igienici. 

• Nel caso in cui una persona sia infestata dagli ossiuri è necessario assumere la terapia 

specifica, secondo le indicazioni del curante; cambiare le lenzuola e quotidianamente la 

biancheria intima, lavando in lavatrice a 60°C. 

• Non è necessario l’allontanamento dalla scuola. 

         

 Confido nella Vs. collaborazione al fine di evitare la diffusione dell’infestazione.                                                                                    

 

 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott.ssa Sorrentino Teresa) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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