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MODULO DI CONSEGNA D.P.I. – COVID-19 

  

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, in qualità di DL-Datore di Lavoro dell'Istituto indicato in 

intestazione, in  riferimento alle misure previste in materia Anticontagio da COVID-19 dettati dai 

vari DPCM emanati a carattere Nazionale, nonché in ottemperanza all'Ordinanza del Ministero 

dell'Istruzione relativamente alle misure di prevenzione e protezione da attuare per gli esami di stato 

del 16.05.2020, in aggiunta ai DPI già in possesso, si consegnano i seguenti ulteriori Dispositivi di 

Protezione Individuale:  

 

 guanti monouso in lattice e/o in nitrile; 

 mascherine di tipo chirurgiche; 

 mascherine FFP2 senza filtro; 

 visiere di protezione; 

 copriscarpe monouso impermeabile, antiscivolo; 

 _______________________________________; 

 _______________________________________; 

con allegate istruzioni di uso e smaltimento.  

 

Il sottoscritto ha provveduto altresì ad informare il lavoratore (ai sensi dell'art 36 del D. Lgs. 81/08)  

sulla necessità di indossare detti Dispositivi ed in merito ai rischi dai quali è protetto, nonché a  

formarlo sul loro corretto utilizzo, conservazione e smaltimento.  

 

 

Luogo e data, ...............................................................    

  

   

   Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

  ……………………………………………………   

 

 

Per presa consegna:  

                                               Il Lavoratore 

 

 

                (_____________________________________) 

 

 

                _______________________________________   

 



INFORMATIVA  ED ISTRUZIONI 

 

I dispositivi di protezione vanno usati obbligatoriamente durante lo svolgimento delle mansioni 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 riportati per intero nella presente nota 

informativa: 

Articolo 20 D.Lgs. 81/2008 - Obbligo di uso:  

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 

sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  

2. I lavoratori devono in particolare:  

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, all’adempimento degli obblighi 

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, al dirigente o al preposto, ai fini 

della protezione collettiva ed individuale;  

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 

trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;  

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 

dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di  pericolo di cui vengano a 

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,  nell’ambito  delle  proprie  competenze  e 

possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave 

e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo;  

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;  

i) sottoporsi ai controlli sanitari  previsti  dal  presente  decreto  legislativo  o  comunque  disposti  dal  

medico competente.  

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori: 

1. I lavoratori sono puniti:  

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo 20, 

comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i);  

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3; 

la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.  

Articolo 75 D.Lgs. 81/2008 - Obbligo di uso: 

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure 

tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di  

riorganizzazione del lavoro.  

 Articolo 78 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi dei lavoratori:  

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al 

programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai 

sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.  

2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi 

a loro disposizione conformemente all'informazione  e  alla  formazione  ricevute  e  all'addestramento  

eventualmente organizzato ed espletato.  

3. I lavoratori:  

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;  

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.  

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.  

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o 

inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.  

Per avvenuta informazione:  

                                Il Lavoratore 

(_____________________________________) 

 

                                               _______________________________________   



Come utilizzare le mascherine: 

 

 
 

E' importante seguire alcune regole per indossare e smaltire in modo corretto una mascherina, 

attenendosi alle indicazioni divulgate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per cui: 

Per indossare la mascherina: 

1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcool o con 

acqua e sapone 

2. Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la 

mano. 

3.  Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l’alto. 

4. a. Se ci si trova in presenza di mascherina chirurgica, indossarla mantenendola dagli elastici che 

verranno posizionati sulle orecchie; nel coprire la bocca ed il naso, assicurarsi che non vi siano 

spazi tra il viso e la mascherina. 

4. b. Se ci si trova in presenza di mascherina di tipo FFP2 senza filtro, posizionare l’elastico 

superiore sulla nuca. Posizionare l’elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie. 

NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto 

diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore. 

5. Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo 

stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso 

con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria. 

6. La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell’area di lavoro. 

Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione. Espirare 

rapidamente. Una pressione positiva all’interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se 

viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e 

ripetere la prova. Per i respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare 

rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta 

tenuta sul volto. 

 

Per togliere la mascherina: 

 evitare di  toccare la mascherina mentre si utilizza e se necessario farlo, pulire prima le mani 

con un detergente a base di alcool o acqua e sapone; 

 sostituire la mascherina con una nuova non appena umida e non riutilizzare quelle monouso; 

 per togliere la mascherina, rimuoverla dagli elastici (senza toccare la parte anteriore) e 

buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; infine pulire le mani con un detergente a 

base di alcool o acqua e sapone. 

Si ricorda che tali DPI andranno smaltiti come rifiuti indifferenziati, e solo in caso di sospetta 

contaminazione, andranno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  



Come igienizzare le mano 

 

 
 

 

Come starnutire e tossire  

 
 



Come utilizzare le visiere: 

 sufficienti per la protezione dal COVID19 per tutto il personale (docente ed ATA) 

interessati da lavorazioni che contemplano l'impossibilità di un adeguato distanziamento 

interpersonale (Es: addetto alla misurazione della temperatura corporea, addetto primo 

soccorso, docente di sostegno in presenza di alunno).      

 

E' importante: 

- sanificare l'intera visiera prima e dopo ogni utilizzo; 

- considerarlo come un DPI a carattere personale (non scambiarsi la visiera in cantiere); 

- per togliere la visiera, rimuoverla direttamente dagli elastici (senza toccare la parte 

anteriore) e sanificarla dopo l'utilizzo; infine pulire le mani con un detergente a base di 

alcool o acqua e sapone. 

 

 

Come utilizzare i guanti monouso in lattice e/o in nitrile: 

 di tipo in lattice e/o nitrile sufficienti per la protezione dal COVID19 per tutto il personale 

ATA: 

 

E' importante seguire alcune regole per l'utilizzo e lo smaltimento in modo corretto dei guanti 

monouso, attenendosi alle indicazioni divulgate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

per cui: 

 

 

 



 

Utilizzo: 

 siano ricambiati ogni volta che si sporcano/rompono/tolgono ed eliminati correttamente nei 

rifiuti indifferenziati e solo in caso di sospetta contaminazione, andranno smaltiti come 

materiale potenzialmente infetto; 

 come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi; 

 siano eliminati al termine dell’uso;  

 non siano riutilizzati. 

 

Smaltimento: 

 non toccare mai la pelle con la parte esterna del guanto, potenzialmente infetta; 

 pizzica il guanto all’altezza del polso, con il pollice e l’indice della mano opposta; 

 solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su se stesso; 

 con la mano ora senza il guanto, infila il dito sotto il bordo del guanto della mano opposta. 

 solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su se stesso; 

 gettalo immediatamente in un contenitore chiuso. 

 

Come utilizzare i copriscarpe monouso: 

 copriscarpe monouso impermeabile, antiscivolo ad alta resistenza sufficienti per la 

protezione dal COVID19 per tutto il personale (docente ed ATA) che dovranno compiere la 

sanificazione periodica degli ambienti: 

 

E' importante seguire alcune regole per l'utilizzo e lo smaltimento in modo corretto del copriscarpe 

monouso, attenendosi alle seguenti indicazioni, per cui: 

Smaltimento: 

 non toccare mai la pelle con la parte esterna del copriscarpe, potenzialmente infetta; 

 sfila il copriscarpe mettendo un dito all'interno (dalla parte della scarpa) e rigiralo su se 

stesso; 

 gettalo immediatamente in un contenitore chiuso. 

 


