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Autocertificazione  
sull’avvenuta cura contro i pidocchi 
 
I pidocchi non rappresentano un pericolo per la salute, ma devono essere combattuti per un 
maggior benessere. I pidocchi non sono segno di sporcizia, di mancanza di igiene o di scarsa 
attenzione verso la cura dei figli.  
Solo una cura scrupolosa e attenta consente di eliminare con efficacia e sicurezza i pidocchi. Se 
avete dubbi sulla cura, rivolgetevi al medico o al farmacista. In futuro controllate i vostri figli una 
volta alla settimana, anche se la scuola non segnala casi di pidocchi. 
 
Questa autocertificazione deve essere compilata dal genitore/rappresentante legale dell’allievo a 
cui ripetutamente sono stati trovati i pidocchi. L’autocertificazione è destinata alla scuola e al 
medico scolastico. 
�

�

 
Cognome allievo/a ..............................................................................................  

Nome allievo/a ..............................................................................................  

Data di nascita ..............................................................................................  

Classe frequentata ..............................................................................................  

Scuola frequentata ..............................................................................................  

 

La cura contro i pidocchi si compone da 3 momenti fondamentali e distinti. Ognuno deve essere 
eseguito con precisione ed accuratezza. 

1. Trattamento con prodotto contro i pidocchi 

 
La testa deve essere lavata con un prodotto contro i pidocchi, fatevi consigliare dal medico o dal 
farmacista. Seguite le indicazioni che vi daranno e leggete il foglietto illustrativo. Ripetete il 
trattamento dopo 7-10 giorni. 

 Prodotto  Data 

1° trattamento …………………………………………. ………………………………………… 

2° trattamento …………………………………………. …………………………………………. 

 

2. Pulizia della biancheria e dell’ambiente 

 

 Sì No Data 

La biancheria da letto e gli 
asciugamani usati per il trattamento 
sono stati lavati a 60° C oppure a 
secco 

� � …………………………… 
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  Sì No Data 

I pettini, le spazzole e i fermagli per 
capelli sono stati immersi in acqua 
calda a 60°C per almeno 10 minuti 

� � ………………………….. 

I tappeti, i divani e le poltrone sono 
stati passati con l’aspirapolvere 

� � ………………………….. 

Peluches ed altri giochi che possono 
trattenere i pidocchi vivi sono stati 
lavati a 60°C, a secco oppure chiusi in 
un sacco per almeno 2 giorni 

� � ………………………….. 

 

3. Eliminazione delle lendini 

 

 Sì No 

A giorni alterni la testa del bambino è stata 
pettinata con un pettine per pidocchi per 
rimuovere il maggior numero di lendini.  

� � 

 

Confermo che le informazioni date ai punti 1, 2 e 3 corrispondono al vero. 

 

 

 

Cognome e nome di chi ha compilato l'autocertificazione.................................................................. 

 

Firma ........................................................................................ 

 

 

Luogo e data ............................................................................ 


