
IC GIANNI RODARI - MACHERIO 

tel. 039.2017829     

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

AVVISO 

    

   Sono stati segnalati alcuni casi di pediculosi a scuola, pertanto si 

consegna una scheda con utili indicazioni per affrontare il problema 

serenamente e senza inutili allarmismi. 

   Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                        dott. Gianni Trezzi  

 

Firma P.P.V. di un genitore: 

____________________________________________ 
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