
Istituto «San Giuseppe» - Scuola Primaria e dell’infanzia – Foggia

Foggia, 3 ottobre 2013

Ai sigg.ri genitori degli alunni

Oggetto: attività di prevenzione.

Abbiamo riscontrato in alcune classi/sezioni pochi casi di pediculosi. Da informazioni assunte
pare che il fenomeno sia presente anche in altre scuole della nostra città. Perciò, a titolo so-
prattutto preventivo, vi consigliamo fortemente di controllare i bambini e provvedere, se ne-
cessario, al trattamento a base di uno shampoo antipediculosi per evitare il diffondersi e i fa-
stidi derivanti da queste situazioni.
Si precisa che questa raccomandazione non deve e non vuole destare nessun allarmismo dal
momento che ormai la pediculosi si previene e si cura benissimo in poco tempo. Sarà nostra
cura, qualora la situazione lo richieda, chiedere collaborazione al servizio di medicina scolasti-
ca presso l’Inam. Per il momento, è importante ed urgente provvedere nel modo descritto.
Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti. La Responsabile

(suor Giulietta Vignozzi)
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