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Lettera destinata ai genitori dei bambini 

senza infestazione da pidocchio del capello, 

ma che frequentano altri bambini con pediculosi 

                                Scrisoarea adresata parintilor ai caror copii sunt  fara infestare de        
                              paduchi a parului,dar frecventa alti copii cu pediculoza 

 
…………… 
………….. 
…………… 

Intestazione Scuola 

                                                             Antet de scoala 

………………. 

 

 

Ai genitori di 

Parintilor de 

…………………………………………… 

A seguito della segnalazione di casi di pediculosi del capello (pidocchi) presso la classe 

frequentata da Vs. figlio/a, vi preghiamo di garantire un controllo accurato e periodico dei capelli, al 

fine di rintracciare in tempo l’eventuale a presenza di parassiti o delle loro uova (lendini).  

In urma raportarii cazurilor de pediculoza al parului (paduchi), de la clasa in  care a 

frecventat fiul/fiica  vs, ,asigurati-va control precis si periodic al parului cu scopul de a 

urmari in orice moment eventual prezenta parazitilotr sau ouale lor(lindini) 

………………….. 

………………….. 

………………………. 

I controlli effettuati devono essere riportati sulla scheda “Diario del Pidocchio”. 

Controalele facute vor fi raportate in  cardul “JURNALUL DE PADUCHI” 

…………………… 

I prodotti che si trovano in farmacia non hanno un’azione preventiva, pertanto devono 

essere utilizzati solo nel caso di infestazione in atto. In caso di dubbi, consultare il proprio medico 

curante o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Vs. Distretto sanitario. 
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Produsele cele gasite in farmacii nu au o actiune preventiva,astfel incat acestea ar 

trebui sa fie utilizate numai in cazul infestarii.Daca aveti dubii, discutati cu medicul 

dumneavoastra sau Serviciul  de Igiena si Sanatate Publica din Districtul Sanitar. 

……………….. 

……………………. 

……………………….. 

Ricordo che per evitare l’infestazione da pidocchi del capello (pediculosi), è necessario 

adottare alcuni semplici, ma efficaci, accorgimenti: 

Va amintesc ca pentru a preveni infestarea cu paduchi a parului (pediculoza),este 

necesar sa se adopte cateva sfaturi simple,dar eficiente: 

• Non scambiare o prestare oggetti personali (pettini, sciarpe, cappelli, berretti, nastri 

per capelli, spazzole); 

• Nu schimbati sau imprumutati obiecte personale 

(piepteni,esarfe,palarii,sepci,perii de par,panglici de par) 

• Non ammucchiare i capi di vestiario; 

• Nu aduna imbracamintea impreuna cu altii. 

• Controllare i capelli almeno una volta la settimana; nel caso di dubbio consultare il 

medico curante; 

• Verificati parul,cel putin o data la saptamina, in caz de indoiala, consultazi 

medicul dumneavoastra. 

• Nel caso di infestazione di un componente della famiglia, controllare con attenzione 

la testa di tutti i famigliari: se viene ritrovata una lendine o un pidocchio, applicare 

con cura il trattamento (seguendo le indicazioni riportate nella scheda informativa 

allegata, predisposto dalla ASL). 

• In caz de infestare a unui membru de familie, verificati cu atentie capul la toata 

familia: Daca ati gasit un nit sau paduche se aplica cu atentie tratamentul 

(urmand instructiunile continute in informatiile atasate, pregatit de catre ASL 

……………….. 

………………. 

………………….. 

…………….. 
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……………… 

………………. 

……………. 

………………… 

dell’infestazione Confido nella Vs. collaborazione al fine di evitare l’ulteriore diffusione. 

Privind infestarea, ne bazam pe cooperarea Dumneavoastra, cu scopul de a preveni 

raspindirea in continuare 

………………………………….. 

 

                                                                              La  Direzione 

                                                                                Directia 

                                                                                   …………. 

 
 


