
DECALOGO 
ANTI-PIDOX

Hed e Drin saranno felicissimi di premiare i migliori contributi creativi con una do-
nazione di 1.500 euro per la classe, da utilizzare per l’acquisto di materiali didattici! 

Immagina di far parte di un team di supereroi con i quali sconfiggere i pidocchi. 
Per partecipare al concorso invia un disegno, un collage o una foto contenente: 
• un nome fantasioso per la tua squadra e un motto che ne riassuma la missione
• uno scudo difensivo da utilizzare per portare a termine la missione
• una rappresentazione grafica della squadra di supereroi

Gli elaborati dovranno essere inviati individualmente o dalle classi partecipanti entro 
il 13/04/2021 all’indirizzo e-mail hededrin@scuolattiva.it o via Whatsapp al numero 
342 5525027.

Per maggiori informazioni leggere il regolamento completo sul sito www.hededrin.it 

“L’UNIONE FA LA FORZA”
PARTECIPA AL CONCORSO

QUESTIONARI ONLINE 
PER LE FAMIGLIE

PIDOX 
QUADERNO

Cari Genitori, 
la classe di vostro figlio o di vostra figlia ha aderito al progetto educativo Hed e 
Drin - Missione Pidox, la campagna educativa che da anni ScuolAttiva Onlus 
promuove con il sostegno di Hedrin, per contrastare la diffusione della pedicu-
losi nelle scuole italiane.

Di seguito un elenco di utili consigli:

CONTROLLARE  Mettetevi con calma a guardare il capo di vostro figlio o di 
vostra figlia, magari con l’aiuto di una lente d’ingrandimento e in un ambiente ben 
illuminato, per rimuovere manualmente eventuali pidocchi e lendini (le uova).

LAVARE  Usate uno shampoo specifico, prescritto dal medico, seguendo tutti 
i passaggi che vi sono indicati. 

PETTINARE  Prima e dopo il trattamento specifico, armatevi di pazienza ed 
eliminate le lendini rimaste, servendovi di un pettine a denti fitti.

RIPETERE  Rifate il trattamento dopo 8 giorni, il tempo necessario affinché le 
uova si schiudano. 

DISINFETTARE  Lavate lenzuola e abiti in acqua calda (60°) o a secco (in par-
ticolare i cappelli), oppure lasciate gli abiti all’aria aperta per 48 ore (i pidocchi 
non sopravvivono a lungo lontani dal cuoio capelluto).

ARIEGGIARE  Lasciate all’aria aperta anche pupazzi o peluches con cui gioca 
vostro figlio o vostra figlia.

PULIRE  Lavate con grande attenzione pettini e spazzole.

EDUCARE  Insegnate ai vostri bambini o alle vostre bambine a evitare lo 
scambio di oggetti personali come pettini, cappelli, sciarpe, nastri, fermagli per 
capelli, asciugamani. La condivisione è importante, ma l’igiene viene prima!

PREVENIRE  Ogni settimana ricordate di dare uno sguardo alla testa del vo-
stro bambino o della vostra bambina e avvertite anche le altre famiglie se sco-
prite un’infestazione di pidocchi! 

Promosso da 

SCUOLA PRIMARIA
MISSIONE PIDOX

SCONFIGGEREMO 
INSIEME 

I DISPETTOSI 
PIDOCCHI, PAROLA 

DI DRIN!

CIAO, SONO HED!
GIOCA CON NOI E VOLA 
SUL PIANETA PIDOX.

LE PRIME 40 CLASSI, 
LE CUI FAMIGLIE AVRANNO COMPILATO 

SUL SITO WEB ALMENO 20 QUESTIONARI, 
RICEVERANNO UN BUONO ACQUISTO 

PER MATERIALI DIDATTICI.

Per informazioni: 
www.hededrin.it 

hededrin@scuolattiva.it 
tel. 06-40060310

I questionari online sono un mezzo fondamentale per sensibilizzare le famiglie al 
tema della prevenzione e ai possibili trattamenti della pediculosi.

Aiutaci a capire il livello di conoscenza della tua famiglia sul tema, convincendo i tuoi 
genitori a compilare direttamente sul sito www.hededrin.it il questionario online.

LE PRIME 3 SCUOLE, 
I CUI GENITORI AVRANNO 

COMPILATO IN ASSOLUTO IL 
MAGGIOR NUMERO DI QUESTIONARI, 

RICEVERANNO DEI MATERIALI 
PER ATTIVITÀ LABORATORIALI 

LUDO-DIDATTICHE.

 promuove esperienze 
educative attive e inclusive per creare 
una generazione di giovani cittadini 
responsabili e consapevoli.

www.scuolattiva.it 
 scuolattiva.progettieducativi



IL SUDOKUELIMINA

IL LABIRINTO

VERO

TROVA 

O FALSO?

LE DIFFERENZE

DEGLI INSETTII PIDOCCHI

Leggi attentamente ogni frase e segna con una X la risposta corretta. 
Sotto troverai le soluzioni. Hai commesso degli errori? Se sì, quali?

1. Avere i pidocchi è sintomo di scarsa igiene personale.  V F      

2. I pidocchi non fanno alcuna distinzione di colore di capelli.  V F    

3. Cani e gatti trasmettono i pidocchi.  V F    

4. I pidocchi saltano.  V F    

5. I pidocchi invadono solo le teste dei bambini.   V F    

In ogni coppia di personaggi, apparentemente identici, 
c’è una differenza. Trovala e cerchiala.

Metti alla prova le tue conoscenze 
sugli abitanti del Pianeta Pidox! 

Come nell’esempio, elimina il numero 
di pidocchi indicato dal sottraendo  
e riporta il risultato dell’operazione.

Scopri quale percorso deve fare il pidocchio, che come sai non riesce a saltare, 
per arrivare sulla testa del bambino passando solo sui cerchi verdi . 

         
         
         
         
         
         
         

6 - 2 = 4

8 - 5 = ........

5 - 0 = ........

7 - 3 = ........

9 - 7 = ........

4 - 4 = ........

1. Falso… nessuno studio ha dimostrato questa correlazione. 
2. Vero… i pidocchi si prendono a prescindere dal colore dei capelli. 
3. Falso… non c’è nessuna prova scientifica in merito a questa questione.
4. Falso… i pidocchi non saltano né volano.
5. Falso… i pidocchi non si trasmettono solo ai bambini ma anche gli adulti corrono 

il pericolo di essere “infestati”.

Completa le caselle vuote inserendo gli insetti giusti tra quelli in basso. 
Ricorda che ogni riga, ogni colonna e ogni area di colore devono 
contenere 6 insetti diversi. 

SOLUZIONI


