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Il Capogruppo
Al Sig. S I N D A C O
COMUNE di BITONTO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
ai sensi del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento del Consiglio Comunale

Premesso che:
 la pediculosi, purtroppo, è un problema diffuso a livello scolastico, che colpisce
ogni anno diversi bambini indipendentemente dalla condizione sociale e dalle
condizioni d’igiene personale e familiare;
 è opportuno e necessario effettuare sempre un’adeguata attività di prevenzione,
invitando i familiari degli alunni a svolgere controlli periodici durante l’intero
anno scolastico;
 qualora fossero rilevati, anche dai docenti, alcuni casi di pediculosi è opportuno
che siano immediatamente segnalati, ma con massima riservatezza e discrezione,
ai genitori dell’alunno affinché possano attivarsi per risolvere il problema;
 una buona informazione, educazione e gestione delle attività mirate al controllo ed
alla sorveglianza della pediculosi nelle scuole, attraverso una azione coordinata tra
operatori sanitari, scuola e famiglia può essere un efficace rimedio al verificarsi
del problema;
 anche quest’anno, però, alcuni genitori hanno segnalato il verificarsi del fenomeno
in alcuni plessi scolastici della nostra città che, ahinoi, potrebbe diffondersi nel
caso in cui non si effettui una efficiente attività di informazione e, quindi, di
prevenzione;
 l’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari ha approvato con
determinazione dirigenziale un protocollo relativo alla pediculosi in ambito
scolastico con cui invita ad una scrupolosa osservanza delle indicazioni in esso
contenute per osservare casi o focolai di pediculosi e, quindi, evitare l’eventuale
diffusione di infestazioni;
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 l’Osservatorio di Parassitosi Scolastica di Bari ha redatto le Linee guida per la
scuola, nonché una serie di materiali utili alla prevenzione e al trattamento della
pediculosi del capo, consultabili sul portale della ASL/BA, e sul portale
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari (www.uspbari.it);
s'interroga il Sindaco
per sapere:
1. se ha invitato o intende invitare tutte le scuole di ogni ordine e grado della città,
Circoli Didattici e Istituti comprensivi, a svolgere una efficace attività di
informazione per la prevenzione della pediculosi scolastica e di sensibilizzazione
delle famiglie degli alunni fornendo indirizzi e indicazioni sulle procedure utili ad
evitare l’eventuale presentazione del fenomeno e la diffusione di focolai;
2. quali iniziative intenda intraprendere nell’immediato per impedire subito che i
casi segnalati dai genitori in alcuni plessi scolastici possano diffondersi;
3. se intenda invitare gli organi preposti della Asl Bari ad intraprendere di concerto
con le scuole cittadine, le famiglie degli alunni e il Comune, nuove iniziative per
divulgare le procedure da seguire quando si riscontrano casi di pediculosi,
assicurando massima attenzione al caso, al fine di bloccare la probabile diffusione
di focolai;
4. se sia possibile trasmettere a tutte le scuole cittadine il protocollo SISP-OPS n.
40773 del 03/03/2010 relativo alla pediculosi in ambito scolastico, approvato con
determinazione dirigenziale n. 3303 del 05/03/2010 dell’Azienda Sanitaria Locale
della provincia di Bari, che alleghiamo alla presente.
Bitonto, 04 dicembre 2014
Domenico Damascelli
Carmela Rossiello
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