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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO VII 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 

e-mail: 
 usp.ba@istruzione.it 

uspba@postacert.istruzione.it 
 
Prot. n.2493   Bari, 17/10/2012 
 

 AI Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche  

dei Circoli Didattici,  
della Scuola Secondaria di I Grado, 

degli Istituti Comprensivi 
della Provincia di Bari  

 LORO SEDI 
 
 
OGGETTO:  Procedure per la segnalazione di focolai di pediculosi. 

 
 
Al fine di prevenire i disagi che annualmente si registrano al ripresentarsi di focolai di 

pediculosi in ambito scolastico e la conseguente affannosa corsa alla ricerca di adeguati interventi 
sanitari da parte di docenti, Dirigenti scolastici e famiglie degli studenti, questo Ufficio, 
accogliendo l’invito della ASL/BA, richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle procedure relative 
all’oggetto.  

In assenza di specifiche disposizioni della Regione Puglia, la ASL/BA con determinazione 
del 5 marzo 2010 si è dotata di un Osservatorio di Parassitosi Scolastica (O.P.S.) e di un 
Protocollo operativo per monitorare ed osservare casi o focolai di pediculosi che si dovessero 
registrare sul territorio provinciale ed intervenire tempestivamente, nonché accompagnare docenti 
e famiglie nell’opera di prevenzione, che resta la strategia migliore per stroncare sin dal suo 
sorgere eventuali epidemie di pediculosi. 

Fermo restando il ruolo insostituibile della famiglia nel controllo e nella tempestiva terapia 
dei casi di pediculosi, sono altresì importanti il ruolo della scuola, sia per le azioni ordinarie di 
informazione (effettuate indipendentemente dalla segnalazione) sia per le azioni straordinarie (in 
risposta alla segnalazione), e dei medici pediatri, sia per la conferma della diagnosi e la guida nel 
trattamento che per il rilascio del certificato medico ai fini della riammissione a scuola.  

Si coglie l’occasione per rammentare che la pediculosi del capo è una parassitosi inclusa dal 
Decreto del Ministero della Sanità del 15/12/1990 nella classe IV di notifica (malattie per le quali 
è prescritta notifica dal medico alla A.S.L. entro ventiquattro ore). 

Inoltre, il Ministero della Sanità, attraverso la Circolare n. 4 del 13/3/1998, ha definito i 
provvedimenti da adottare sia nei confronti del malato che nei confronti dei conviventi e dei 
contatti. 
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A tal proposito, si sottolinea che la letteratura scientifica recente ha dimostrato quanto sia 
inefficace lo screening in ambito scolastico e, al contrario, quanto utile sia il controllo routinario 
degli alunni anche se asintomatici da parte dei propri genitori. 

 
Per i motivi sopra enunciati, l’Osservatorio di Parassitosi Scolastica di Bari - diretto dal 

Dott. Gaetano Scanni -, ha redatto le Linee guida per la scuola nonché una serie di materiali utili 
alle istituzioni scolastiche, per la prevenzione e il trattamento della pediculosi del capo, 
disponibili anche sul portale della ASL/BA, nell’area dedicata alla Educazione alla salute, 
all’indirizzo www.asl.bari.it/Prevenzione3.aspx. 

 
Certi che le SS.LL. vorranno dare ampia diffusione alla presente nota, si inviano cordiali 

saluti 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to Giovanni LACOPPOLA 

 
 

Allegati: 
A) Linee guida per la scuola, 
B) modulistica per la scuola in caso si Pediculosi Sospetta o Accertata, 
C) Mini-guida flash sulla pediculosi che la scuola potrà consegnare all'inizio dell'anno scolastico agli 

operatori scolastici e alle famiglie, 
 
 


