Cari genitori,
I pidocchi sono stati rilevati presso la scuola.
I pidocchi si diffondono molto velocemente, soprattutto a scuola perché i bambini sono in stretto contatto
l'uno con l'altro.
E 'importante che agiamo insieme per controllare questo problema.
Cosa fare
1. –Esaminare la capigliatura di tutti i familiari il più presto possibile.
I pidocchi in testa possono essere molto difficile da vedere perché sono molto piccoli e si muovono
molto velocemente.
Il modo migliore è usare un pettine a denti fini.
2. -Dividere i capelli bagnati (tamponati) in più parti.
-Lavorare su una parte alla volta. Posizionare i denti del pettine il più vicino possibile al cuoio
capelluto e pettinare delicatamente tutti i capelli fino alle estremità.
-Ad ogni passaggio, pulire il pettine su un fazzoletto di carta per vedere meglio se ci sono i pidocchi.
3. –Ripetere l'operazione finché non sono stati controllati tutti i capelli o finché non si trova un pidocchio.
Se trovate pidocchi
- Acquistate un trattamento pidocchi il più presto possibile.
- Trattare lo stesso giorno tutti i familiari infestati. Seguire attentamente le istruzioni del prodotto.
- Cambiare le lenzuola e vestiti e lavarli a 60 ° C.
- Disinfettare e pulire con prodotti specifici quello che si puo' lavare (spazzole, pettini, sedili, caschi,
giocattoli o peluche ..) e che è stato in contatto con persone infestate .
- Informare tutte le persone che sono state a stretto contatto con i vostri figli nelle ultime due settimane.
- Alcuni trattamenti contro i pidocchi devono essere utilizzati più di una volta. Leggere attentamente le
istruzioni sul prodotto ed applicare il trattamento secondo quanto indicato.
Non trovate pidocchi
Per controllare le infestazioni di pidocchi è necessario procedere periodicamente a revisioni. Provate a
fare questo esame ogni settimana.
Per evitare un' infestazione:
- Legare i capelli lunghi
- Dite ai vostri figli di non scambiare gli indumenti (cappello, sciarpa, cappotto ..), pettini e spazzole con i
loro amici
- Dite ai vostri figli di indossare la cuffia in piscina
Se si rilevano i pidocchi è importante trattare l'infestazione il più rapidamente possibile per fermare la
diffusione dei pidocchi.
Apprezziamo la sua comprensione.
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