(Insert school details)

Sono tornati……
Cari genitori/tutori/accompagnatori,
Mi è stato riferito che alcuni alunni della scuola potrebbero avere i pidocchi e chiedo la
vostra cooperazione per controllare i capelli di vostro figlio questa settimana (insert date
__/__/__ to __/__/__).
I pidocchi non trasmettono malattie infettive – essi vengono trasmessi mediante contatto
diretto con la testa di qualcuno che ne è infestato. Potrà rassicurarvi sapere che i pidocchi si
trovano comunemente in posti diversi da (insert name of school). I pidocchi sono molti
comuni tra i bambini in età scolare, e sono creature estremamente adattabili. Sono riusciti a
sopravvivere vivendo solamente sugli umani per 10.000 anni!!!!
Cosa potete fare?
Chiedo la vostra cooperazione nel controllare i capelli del vostro bambino, e nel caso che
troviate dei pidocchi o le loro uova, sottoporre a trattamento i capelli del bambino.
Vi prego di consultare l’allegato opuscolo Trattamento e controllo dei pidocchi (Treating and
Controlling Head Lice), del ministero dei Servizi alla persona. Questo opuscolo contiene
linee guida informative relative alla scoperta e al trattamento dei pidocchi e delle loro uova.
In quale modo devo sottoporre mio figlio a trattamento contro i pidocchi?
L’opuscolo allegato (come detto sopra) contiene linee guida informative relative alla
scoperta e al trattamento dei pidocchi e delle loro uova. La scuola ha anche a disposizione
informazioni aggiuntive sul trattamento e sui pidocchi. Non esitate a contattare (insert
relevant person) al (insert phone number) per ottenere queste informazioni.
Se trovate pidocchi o le loro uova nei capelli del vostro bambino dovete informare:
• la scuola, e avvisare quando è cominciato il trattamento tramite l’allegato modulo di
presa d’azione.
• i genitori o gli accompagnatori degli amici del vostro bambino in modo che anch’essi
abbiano l’opportunità di scoprire e sottoporre a trattamento i loro bambini se
necessario.
Quando potrà tornare a scuola il mio bambino?
Le norme sanitarie impongono che, nel caso in cui un bambino abbia i pidocchi, quel
bambino non possa fare ritorno a scuola fino quando non sia cominciato un adeguato
trattamento curativo. Si prega di notare che ciò concerne soltanto quei bambini che sono
infestati da pidocchi vivi e non quelli che hanno soltanto uova di pidocchi.
(insert name of school) è consapevole che questo può essere un problema molto delicato e
s’impegna a conservare la vostra riservatezza.
Cordiali saluti,

Signature of Principal (or relevant other)

Data:……………………..
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