DIREZIONE DIDATTICA "IS MIRRIONIS" - CAGLIARI
									
Ai genitori di ______________________________________

Oggetto: Segnalazione accertamento casi di pediculosi

A seguito delle segnalazioni di casi di pediculosi del capo presso la classe/sezione frequentata da vostro figlio/a vi invitiamo ad effettuare un controllo accurato e periodico dei capelli del bambino/a, al fine di evidenziare l'eventuale presenza di parassiti e/o lendini.
In caso di dubbio si raccomanda di consultare il proprio medico curante. Si ricorda che non devono essere utilizzati prodotti farmaceutici ai fini preventivi.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver sottoposto ai controlli richiesti mio figlio/a. 
Cagliari ____/____/________

Firma del genitore															
____________________________________              
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