ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGARONE
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado
Piazza Mazzolà, 1 32013 Longarone Tel. 0437 770209 Fax 0437 576168
COMUNICATO N. 53

Longarone, 18.02.2016
Ai Sigg. Genitori
Scuola Infanzia “Lauro”

OGGETTO: Informazione su casi di pediculosi.
Avendo ricevuto segnalazioni su casi di pediculosi (infestazione di pidocchi del capo), invito
le SS.LL. a controllare la situazione dei propri figli.
In caso di presenza di pidocchi (animali e/o uova), i bambini devono osservare alcune norme così
come spiegato nel modulo distribuito in precedenza.
L’unico modo per contrastare questo fenomeno consiste nell’attuare un controllo accurato e
frequente della situazione dei bambini (cosa che può essere fatta solo dai genitori) e se è il caso,
sottoporli a trattamento idoneo. Chi dovesse trovarsi in difficoltà, perché magari non sa riconoscere
pidocchi e lendini, può rivolgersi al Distretto Sanitario in Via Polla 2 a Longarone. La collaborazione che
si richiede è assolutamente necessaria, quale dimostrazione di rispetto nei confronti di tutti i bambini e
dell’intera comunità scolastica, tenendo a casa i propri figli, fino a conclusione dell’iter terapeutico.
Ringrazio per l’attenzione confidando nella sensibilità di tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Massimo PISELLO
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