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Lettera destinata ai genitori del bambino 
 con infestazione da pidocchio del capello  
                                             SCRISOARE  ADRESATA  PARINTILOR COPILULUI CU 
                                             INFESTAREA DE  PADUCHI  A PARULUI               I 
 

……….. 
………………… 

Intestazione della Scuola 

                                                                     Antet  al  Scolii 
……………………. 

 

 

Ai genitori di 

Parintilor de 

…………………………………………… 

 

Si informa che, su segnalazione dell’insegnante, suo figlio/a potrebbe essere affetto da 

pediculosi del cuoio capelluto. 

Va rugam sa retineti ca, la recomandarea profesorului, fiul/fiica poate fi sufera de 

pediculoza a scalpului. 

……….. 

Si dispone pertanto in via precauzionale il suo allontanamento dalla comunità scolastica, 

consigliando di sottoporlo a visita medica presso il medico curante, per la conferma e la eventuale 

prescrizione del trattamento. 

Ea are, prin urmare ca o masura de precautie expulzarea sa de la scoala, se 

consiliaza sa se supuna examenului medical la medic pentru confirmare si posibil tratament 

pe baza de prescriptie medicala 

………………….. 

…………………. 

Poiché un corretto trattamento antipediculosi riduce molto il rischio di trasmissione, il 

bambino potrà essere riammesso in classe il giorno successivo la sua prima applicazione.  

Din momentul  unui  tratament adecvat antipaduchi care  reduce foarte mult riscul de 

trasmitere, copilul va fi readmis in clasa a doua zi dupa la prima sa aplicare. 

…………… 

……………. 
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L’avvenuto trattamento, necessario per la riammissione scolastica, può essere 

autocertificato per iscritto da uno dei genitori/tutori (vedi allegato). 

Finalizarea traramentului, ceea ce este necesar pentru readmisie la scoala, poate fi 

auto-certificata in scris, de catre un parinte/tutore (se anexeaza) 

…………. 

…………… 

Nel caso in cui vostro figlio/a risultasse affetto da pediculosi, è necessario che anche gli 

altri componenti della famiglia siano controllati con attenzione e, nel caso di ritrovamento di lendini 

o pidocchi sulla loro testa, siano sottoposti allo stesso trattamento. 

In cazul in care fiul/fiica rizulta ca sufera de paduchi,este necesar ca ceilalti membri 

ai familiei sunt atent verificate, si in cazul constatarii lindinilor sau paduchilor pe capul lor, 

sunt supuse aceluiasi tratament 

…………………. 

……………………. 

……………………. 

Si ringrazia per la collaborazione 

Va multumim pentru cooperare.. 

……………………….. 

 

                          La Direzione 

                           Directia 

                        …………………… 

 


