4^ IC “ROSMINI” di PADOVA

COM N. 72/A23

Padova, 16/01/2018
Ai Sigg. Genitori degli Alunni
Scuola ………………………

Gentili Genitori,
Vi informo che sono stati segnalati casi di pediculosi nella scuola. Vi invito, pertanto, a
controllare in modo accurato i capelli di Vostro figlio/a e, nel caso risultasse positivo, a contattare il Vostro
pediatra o il medico di famiglia per l’accertamento o l’esclusione della diagnosi.
Nel caso in cui Vs. figlio/a risultasse affetto/a da pediculosi, è necessario che:
- sia sottoposto a trattamento secondo le indicazioni del pediatra o del medico di famiglia;
- tutti i componenti della famiglia siano sottoposti ad accurato controllo e, nel caso di presenza di
lendini o pidocchi, effettuino il trattamento;
- si consulti il proprio pediatra o medico per individuare il prodotto più idoneo in caso di recidive.
Vostro/a figlio/a può tornare a scuola il giorno dopo il trattamento, previa dichiarazione scritta da parte del
Genitore dell’avvenuto trattamento. (Richiedere il modello all’insegnante).
Confidando nella Vs. preziosa collaborazione, Vi ringrazio e porgo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Maria Mapelli
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