
ACCORDO SULLA GESTIONE DEL PROBLEMA DEI PIDOCCHI  
TRA LE SCUOLE E I GENITORI/TUTORI/ACCOMPAGNATORI 

(Insert school details) 
Il problema dei pidocchi continua a causare preoccupazione e frustrazione tra alcuni genitori/tutori/accompagnatori, 
insegnanti e bambini. I pidocchi non trasmettono malattie infettive – essi vengono trasmessi mediante contatto diretto 
con la testa di qualcuno che ne è infestato.  Anche se i genitori hanno la responsabilità primaria della scoperta e del 
trattamento dei pidocchi, il controllo e la gestione delle infezioni da pidocchi è una responsabilità condivisa tra più 
organismi, tra cui il ministero dell’Istruzione e Formazione, il ministero per i Servizi alla persona, le scuole e i genitori. Il 
ministero dell’Istruzione e formazione ha la responsabilità di fornire consulenza e sostegno alle scuole riguardo la 
gestione del problema dei pidocchi.  
 

Questo accordo delinea:   
• Le responsabilità sia della scuola che del genitore/tutore/accompagnatore;  
• L’importanza di un approccio alla sanità omnicomprensivo, per garantire una soluzione efficiente e appropriata al 

problema dei pidocchi.  
 

Responsabilità 
Genitore/tutore/accompagnatore – Le responsabilità comprendono:  
• Regolarmente (di preferenza una volta alla settimana) controllare i capelli del bambino alla ricerca di pidocchi o di 

uova di pidocchi e controllare regolarmente anche tutti gli altri membri della famiglia e poi sottoporli a trattamento 
se necessario;  

• Fare in modo che il bambino, se è infestato, non frequenti la scuola se non è stato sottoposto a trattamento 
contro i pidocchi;  

• Utilizzare modalità di trattamento sicure che non mettono a rischio la salute del bambino (vedere l’allegato 
opuscolo Trattamento e controllo dei pidocchi) (Treating and Controlling Head Lice). 

• Avvisare la scuola se il proprio bambino è stato infestato, e specificare quando è cominciato il trattamento tramite 
un modulo di presa d’azione (Action Taken Form);  

• Avvisare i genitori o gli accompagnatori degli amici del proprio bambino in modo che essi abbiano l’opportunità di 
scoprire e sottoporre a trattamento i loro bambini se necessario.  

Ho letto e acconsento alle responsabilità di cui sopra: 
Firma del genitore/tutore/accompagnatore: …………………………….. Data:…………………….. 
 
Firma del genitore/tutore/accompagnatore: …………………………….. Data:…………………….. 

 
Scuola – Le responsabilità comprendono:  
• Distribuire linee di condotta e informazioni sulla scoperta il trattamento e il controllo dei pidocchi ai 

genitori/tutori/accompagnatori e al personale e munirsi di protocolli accessibili e chiari per il programma 
d’ispezione che la scuola mette in atto;  

• Sviluppare una politica scolastica sui pidocchi che rafforzi un approccio accurato e coerente alla gestione delle 
infezioni da pidocchi, che sia approvata dal consiglio scolastico;  

• Ottenere il consenso scritto dei genitori allo svolgimento di controlli sulla presenza di pidocchi, dall’iscrizione 
dell’alunno per l'intera durata della sua permanenza presso quella data scuola, e designare una persona/e, che 
abbia ricevuto l’approvazione del preside e del consiglio scolastico, addestrata alla conduzione dei controlli sulla 
presenza dei pidocchi; 

• Incoraggiare queste persone autorizzate dal preside, ad es. un insegnante, a controllare visivamente i capelli 
degli alunni, cioè senza toccare la testa del bambino, se si sospetta che siano presenti i pidocchi.   

• Incoraggiare i genitori/tutori/accompagnatori a continuare regolarmente (di preferenza una volta alla settimana) a 
controllare se il loro bambino abbia i pidocchi e fornendo un atteggiamento comprensivo e consigli pratici a quei 
genitori che incontrano delle difficoltà rispetto alle misure di controllo; 

• Incoraggiare gli alunni a studiare cosa sono i pidocchi, in modo da togliere qualunque stigma o pretesto di 
“bullismo” associato al problema;  

• Essere consapevoli che la responsabilità di escludere dalla scuola un bambino è affidata al preside o alla 
persona che dirige la scuola, ed essere consapevoli che l’esclusione concerne soltanto coloro che sono infestati 
da pidocchi vivi e non concerne invece quelli che hanno uova di pidocchi; ed essere consapevole della 
raccomandazione secondo cui gli alunni dovranno essere esclusi dalla scuola alla conclusione della giornata 
scolastica ed essere muniti di una nota da portare a casa per informare i genitori che il loro bambino potrebbe 
avere i pidocchi.   

• Essere consapevoli che non esiste alcuna condizione nel Regolamento sanitario (malattie infettive) (Health 
(Infectiuos Diseases) Regulations) 2001 per cui un bambino che sia stato trattato contro i pidocchi debba 
ottenere da un medico generico o dal Comune un certificato di autorizzazione al ritorno a scuola.  

• Quando è il caso, e a discrezione del preside, fornire alla comunità scolastica un avviso d’allarme, quando sono 
stati scoperti pidocchi nella scuola;   

• Incoraggiare i genitori/tutori/ accompagnatori a identificare il trattamento usato e la sua data d'inizio tramite un 
modulo di presa d’azione.    

(insert name of school) si impegna a gestire il problema dei pidocchi in modo sensibile e riservato. Ci impegniamo ad 
osservare le responsabilità di cui sopra.   

Head Lice Management   -  Italian 

Firma del preside  …………………………….. Data:…………………….. 


