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Bedizzole 3 giugno 2020 

 A tutto il personale  

scolastico docente/ATA 

 

Oggetto: SCHEDA CONSEGNA DPI AL LAVORATORE E INFORMATIVA. 

MASCHERINE E GUANTI MONOUSO PER COVID-19. 

Al momento della consegna dei dispositivi sarà chiesto di firmare la seguente tabella. 

COGNOME E NOME DATA DI 

CONSEGNA 

FIRMA PER 

RICEVUTA 

MASCHERINA 

FIRMA PER 

RICEVUTA GUANTI 
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Nota: in riferimento al comma 5 dell’art. 78 D. Lgs. 81/08, il Servizio di Prevenzione e Protezione, 

nell’intento di agevolare la sostituzione della mascherina informa i lavoratori che è possibile 

sostituirla, con cadenza giornaliera, senza firmare nuovamente il presente modulo.  

INFORMATIVA 

Il lavoratore riceve in dotazione personale, previa adeguata e specifica formazione, informazione e 
addestramento, i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per l’emergenza COVID-19 (mascherina e guanti 
monouso) e si obbliga, nel rispetto delle vigenti disposizioni, ad utilizzarli correttamente e per gli usi previsti, 
nonché a mantenerli in buona efficienza. 

Il lavoratore deve: 
• usare con cura i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.); 
• segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o al Preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato 

sui D.P.I. messi a disposizione; 
• non modificare i dispositivi di protezione individuale. 

L’azienda confida nella puntuale applicazione di quanto sopra riportato e rimane a disposizione per ogni 
eventuale chiarimento. 

COVID-19 ISTRUZIONI USO DPI 

MASCHERINA 

PRECAUZIONI DA ADOTTARE 

• Lavare le mani prima di 

indossare la mascherina 

• NOTE: mascherine e guanti 

DEVONO essere gettati a fine 

attività nel cestino dedicato 

COME INDOSSARE 
• Fissare gli elastici al centro della testa e del collo 
• Adattare la fascia flessibile sul ponte nasale 
• Verificare il respiratore 

COME TOGLIERE 
• Togliere i guanti prima di rimuovere la mascherina 
• La parte anteriore della maschera potrebbe essere contaminata NON 

TOCCARE 
• Se le mani si contaminano durante la rimozione della maschera, 

lavarsi immediatamente le mani o usare disinfettante per le mani 
• Afferrare le fascette inferiori o gli elastici della mascherina, rispetto a 

quelli in alto e rimuoverli senza toccare la parte anteriore 
• Gettare in un cestino dedicato 
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GUANTI MONOUSO 

PRECAUZIONI DA ADOTTARE 

• Lavare le mani prima di 

indossare i guanti 

• Lavarsi IMMEDIATAMENTE le 

mani SUBITO DOPO la 

rimozione dei guanti 

• NOTE: mascherine e guanti 

DEVONO essere gettati a fine 

attività nel cestino dedicato 

COME INDOSSARE 
• Indossare il guanto allungando il bordo del guanto per coprire il polso 

COME TOGLIERE 
• L’esterno dei guanti può essere contaminato 
• In caso di contaminazione delle mani durante la rimozione, lavarsi 

immediatamente le mani o usare un disinfettante a base di alcool 
• Usando una mano guantata, afferrare l’area del palmo dell’altra mano 

guantata e staccare il primo guanto 
• Tenere il guanto rimosso con la mano guantata 
• Far scorrere le dita della mano non guantata sotto il guanto restante 

sul polso e staccare il secondo guanto sopra il primo  
• Gettare i guanti in un cestino dedicato 

  
 
 
 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico  
       Dott. Pietro Michele Dursi 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per effetto dell'art. 3 C. 2 D. Lgs. 39/1993) 

 


