
 

 

 

 

 

Regolamento Utilizzo dei DPI 

Così come richiesto dal Comitato tecnico scientifico al fine di prevenire e limitare la diffusione del contagio da 
COVID 19 le misure messe in campo dall’Istituto sono rispettose dei provvedimenti attualmente vigenti. Il CTS 
almeno 2 settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico, aggiornerà, in considerazione del quadro 
epidemiologico, le proprie indicazioni in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

all’interno dell’aula e/o negli spostamenti e nella permanenza nei locali comuni. 

Come specificato nel Protocollo d’Intesa del 6 agosto 2020, è obbligatorio per chiunque entri negli ambienti 

scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. Gli studenti di scuola primaria e secondaria 

dovranno utilizzare la mascherina in tutti i luoghi di transito, in movimento e quando non è possibile garantire 

il distanziamento di un metro; nelle aule, se seduti al banco e con adeguata areazione dell’ambiente, potranno 

abbassare la mascherina. Per gli alunni della scuola dell’infanzia, invece, non è previsto l’utilizzo del 

dispositivo. 

Si riportano le indicazioni sui destinatari della mascherina chirurgica 

- mascherina chirurgica per il personale (l’istituzione scolastica ne deve assicurare la disponibilità, la 
fornitura è affidata alla struttura commissariale, per tutto il personale scolastico e per tutti gli studenti 
assimilati ai lavoratori nel corso delle attività scolastiche) e che dovrà essere indossata per la permanenza nei 
locali scolastici. L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle 
situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto. 

- mascherina chirurgica per tutto il personale non docente, da indossare negli spazi comuni; il 
personale deve rispettare anche il distanziamento di almeno 1 metro. 
- mascherina chirurgica in dotazione quotidianamente dalla scuola per gli alunni che dovranno 
indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, 
pausa pasto); non sono soggetti all'obbligo 
o i bambini al di sotto dei sei anni, 
o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina 
o i soggetti che interagiscono con i predetti 
 

Si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 
materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come 
disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. 

 

Si riporta di seguito una prima indicazione della tipologia di DPI e delle mansioni scolastiche che ne faranno 

uso: 

 

- Collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pulizia e detersione: si rimanda a quanto 

indicato nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del 

contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 

{superfici, ambienti interni) e abbigliamento". In particolare "bisogna indossare sempre 

- guanti adeguati per i prodotti chimici 

- ulteriori dispositivi di protezione individuale correlati allo specifico prodotto utilizzato come 
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previsto dagli specifici documenti di valutazione del rischio. 

- Docenti 

• mascherina chirurgica e mantenere il distanziamento di almeno un metro. 

 

- Personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office 

• mascherina chirurgica 
 

N.B.: per il personale amministrativo nella gestione del cartaceo. 

• si ritiene non necessario l’impiego di "spray idro alcolico". 

 

 

 

 Docenti/ATA nel caso di gestione di un eventuale caso sospetto da COVID; 

• mascherina chirurgica e mantenere il distanziamento di almeno un metro. 
 

Come riportato in precedenza il Commissario straordinario per l'emergenza curerà la fornitura di mascherine 

chirurgiche alle scuole sia per il personale scolastico che per gli studenti. 

 

Per la scuola dell’infanzia dove il distanziamento fisico presenta marcate criticità, la dotazione prevista è la 
seguente: 

fornitura di DPI al personale, quali 

 

Analoghe forniture sono previste per il personale di sostegno e assistenza dei disabili: 

o mascherina chirurgica 
o guanti in nitrile 
o dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (visiera). 
 

L’Istituto per la prima fornitura utilizzerà il modulo di consegna dei DPI con indicazione sulle corrette procedure 

per indossare / rimuovere la mascherina e i guanti. Per le forniture successive si limiterà a registrare l’avvenuta 

consegna dei DPI. 

Quest’ultima richiederà l’impiego di una persona appositamente incaricata che registrerà la consegna 

acquisendo la firma per avvenuto ricevimento. Il modulo da utilizzare è riportato di seguito. 

 

Per lo smaltimento, si ricorda che guanti e mascherine non devono mai essere gettati per terra. 

Dopo il primo rapporto COVID sui rifiuti, l’ISS ha aggiornato le indicazioni per lo smaltimento specifico di 

guanti e mascherine sul luogo di lavoro. 

Se si è positivi o in quarantena obbligatoria mascherine e guanti monouso, come anche la carta per usi igienici 
e domestici (fazzoletti, tovaglioli, carta in rotoli) vanno smaltiti nei rifiuti indifferenziati, possibilmente inseriti 
in un ulteriore sacchetto. 

Per le attività lavorative i cui rifiuti sono già assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati mascherine e guanti 
monouso saranno smaltiti come tali. Per le altre attività si seguiranno le regole vigenti  secondo i codici già 
assegnati. 



 

 

Si raccomanda, in ogni caso, di NON gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a 
questo scopo, quali, per esempio, cestini individuali dei singoli ambienti di lavoro, cestini a servizio di scrivanie 
o presenti lungo corridoi, nei locali di ristoro, nei servizi igienici o presenti in altri luoghi frequentati e 
frequentabili da più persone, ma gettarli negli appositi contenitori. 

I contenitori dovrebbero preferenzialmente essere situati in prossimità delle uscite dal luogo di lavoro, per 
prevenire percorrenze di spazi comuni (corridoi, scale, ascensori) senza mascherina/guanti  e senza possibilità 
del distanziamento fisico. 

Si raccomanda di adottare contenitori o comunque soluzioni che minimizzino le possibilità di contatto diretto 
del lavoratore che si disfa della mascherina o del guanto con il rifiuto e il contenitore stesso. I contenitori 
dovranno essere tali da garantire un’adeguata aerazione per prevenire la formazione di potenziali condense e 
conseguente potenziale sviluppo di microrganismi, e collocati preferibilmente in locali con adeguato ricambio 
di aria e comunque al riparo da eventi meteorici. Il prelievo del sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto 
dovrà avvenire solo dopo chiusura dello stesso e ad opera di personale addetto. Si raccomanda che, prima della 
chiusura del sacco, il personale dedicato provveda al trattamento dell’interno del sacco mediante spruzzatura 
manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei prodotti disinfettanti. I sacchi opportunamente chiusi con nastro adesivo 
o lacci saranno assimilati a rifiuti urbani indifferenziati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Viviana Mangano



 

 

REGISTRAZIONE CONSEGNE SUCCESSIVE DPI 

PERSONA INCARICATA: _   

 

Nome e Cognome ricevente Tipo di DPI consegnato Data Firma del ricevente 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

 

 



 

 

 


