
 

53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Guglielmo Marconi” 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
DOTAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020” è 
fondamentale. Si prevedono come DPI le mascherine, i guanti e le visiere protettive sanitarie 

DPI per i commissari 

La scuola mette a disposizione dei commissari mascherine chirurgiche da indossare sempre 
durante la permanenza a scuola. La dotazione è di n. 1 mascherina al giorno per ogni 
commissario. 

DPI per i collaboratori scolastici 

La scuola mette a disposizione dei collaboratori scolastici,  mascherine del tipo FFP2 da indossare 
sempre durante la permanenza a scuola, e visiera protettiva. Quando i collaboratori svolgono 
attività di pulizia e igienizzazione devono indossare entrambi i DPI in dotazione. 

DPI per il personale ATA 

La scuola mette a disposizione del personale ATA mascherine del tipo FFP2 da indossare sempre 
durante la permanenza a scuola. 

L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:   

a. Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le 
mani pulite, altrimenti si rischia di contaminarla; 

b. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca; 
c. Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina, 

dopo un po’ che è stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e 
quindi toccandola potrebbero venire contaminate le mani. Per sistemarla sul viso, bisogna 
prenderla dagli elastici;  

d. Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua 
superficie esterna può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o 
metterla in un sacchetto se è riutilizzabile e lavarsi subito le mani dopo questa 
manipolazione. 

L’utilizzo della visiera protettiva sanitaria è personale e deve essere igienizzata quotidianamente a 
cura del lavoratore. 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato e può avvenire secondo il giudizio del singolo facendo 
in modo di evitare assembramenti e garantire la distanza minima di 2 metri.: evitar con la 
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi 
e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  

La sanificazione e pulizia giornaliere sono garantite dai collaboratori scolastici utilizzando appositi 
detergenti come specificato al punto 6.  

La scuola mette a disposizione delle mascherine FFP2 o chirurgiche da fornire, in caso di 
necessità, alle persone che devono accedere alla scuola e che ne sono sprovviste.  

 



       MODULO CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CONTRASTO COVID-19 

 
 

Dati personali del lavoratore: 

 

Cognome:    
 

Nome:    
 

Mansione:    

 

 
Data Dispositivo di protezione individuale consegnato Quantità Firma del lavoratore 

  

 
 

 
 

  

 

 

 

 

   

 

 

    

    

 

Per maggiori dettagli sul corretto uso di guanti e mascherine monouso si rimanda alle figure riportate a tergo. 

 
Il  lavoratore con la firma apposta nella tabella sopra indicata dichiara di aver ricevuto i dispositivi di 

protezione individuale e si impegna a: 

 

- usarli in modo appropriato e con cura; 
- di smaltire adeguatamente i dispositivi di protezione individuale alla fine del turno di lavoro e non portarli 
presso la propria abitazione al fine di non contaminare l’ambiente domestico; 
- di segnalare al Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto eventuali anomalie di funzionamento; 
- di mantenerli sempre efficienti; 
- di non modificarne in qualche modo il funzionamento; 

- di richiederne immediatamente la sostituzione in caso di rottura, usura, esaurimento o perdita degli stessi; 
 

Con la presente il lavoratore dichiara, inoltre, di essere stato formato, informato ed addestrato in maniera 

comprensibile ed esauriente sull’uso dei sopracitati  D.P.I.  sui rischi da cui proteggono e sulla loro custodia. 

Sulla scelta di detti D.P.I è stato consultato il R.L.S., che a riguardo ha espresso parere favorevole. 

 

 

 

 

Il   lavoratore  

_______________________________ 

 

  



 

 

 

1. Con il rovescio della mascherina rivolto verso l’alto, 

aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed 

inferiore della mascherina fino ad ottenere una forma a 

conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso. 

2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di 

ciascun lembo. 

3. Tenere la mascherina in una mano con il lato aperto 

rivolto verso il viso. Afferrare con l’altra mano entrambi 

gli elastici. Posizionare la mascherina sotto il mento con lo 

stringinaso rivolto verso l’alto e tirare gli elastici sopra il 

capo. 

4. Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del capo 

e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono 

essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e 

inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale. 

5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso 

facendolo aderire perfettamente a naso e guance. 

6. Effettuare la prova di tenuta coprendo la mascherina 

con entrambe le mani facendo attenzione a non 

modificarne la tenuta. 

 

 
 

 

 

     Il lavoratore 

____________________ 

 

 

 


