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AVVISO N° 36 
 
 

Ai Collaboratori scolastici  

Al Personale Amministrativo e Tecnico Ai 

Collaboratori della Presidenza 

Al sito web della scuola  

E p.c.  

Al personale della scuola e chiunque entri a scuola 

Al Medico competente  

Dott. Domenico Martino,  

All’RSPP  

Architetto Giovanni Miraglia 

Alla DSGA Dott. Alessandra Maria Rosaria Nave 

All’ RLS: Rosa Giubileo 

All’Albo 

 

 

 

Oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio. Utilizzo delle Mascherine - DPI e smaltimento dei rifiuti  

                   Estratto Rapporto ISS Covid- 19 n.2020 

UTILIZZO DELLE MASCHERINE E DEI DPI 

 

MASCHERINE In tutte le attività e per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, è necessario l’utilizzo di una 

mascherina chirurgica, come del resto normato dal D.L. n. 9 (art. 34) in combinato con il D.L. n. 18 (art. 16 c.1). 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel    Protocollo di 

Regolamentazione del 23.04.2020 è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata 

alla disponibilità in commercio: 

 le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni   

dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

 data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare 

la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni 

dall’autorità sanitaria 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 

soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, 

occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 
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ISTRUZIONE OPERATIVA PER L’USO DI MASCHERINE CHIRURGICHE 
PRIMA FASE – INDOSSARE LA MASCHERINA 
Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica 

 

 

 Verifica che non ci siano difetti e che 
non siano presenti buchi o strappi nel 
materiale. Se la mascherina è 
difettosa, buttala via e prendine una 
nuova. 

 

 
 
 
 
 

Il lato flessibile della mascherina 
deve essere rivolto verso l'alto, in 
modo che i bordi possano aderire 
correttamente al tuo naso 

 
 
 
 
 

Pulisciti le mani. Prima di toccare 
una mascherina medica pulita, lava 
con cura le mani con acqua e 
sapone. Una volta applicato il 
sapone sulle mani bagnate, dovresti 
massaggiarle una contro l'altra per 
almeno una ventina di secondi 
prima di risciacquarle. Usa sempre 
un tovagliolo di carta pulito per 
asciugare le mani per 
poi gettarlo nella spazzatura. 

 

 

Assicurati che il lato corretto 

della mascherina sia rivolto 

verso l'esterno. Il lato interno è 

solitamente bianco; il lato esterno 

ha invece un colore diverso. Prima 

di applicare la mascherina, 

assicurati che il lato bianco sia 

rivolto 
verso il tuo viso. 

  

 

  

 

 

Esistono diversi tipi di mascherina: 

anelli elastici da sistemare intorno alle 

orecchie, lacci da legare dietro la testa, 

fasce elastiche da sistemare dietro la 

testa e dietro la nuca. 

 
 

Una volta messa in posizione sulla 

testa e sul viso, usa indice e pollice 

per stringere la porzione flessibile 

del bordo superiore della 

mascherina intorno al ponte del 

naso 
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Se stai usando una mascherina con 

le fasce che si legano sopra e sotto, 

puoi adesso annodare quello 

inferiore intorno alla nuca 

 

 

Sistema la mascherina sul viso e sotto 

il mento: assicurati che copra viso, 

bocca e anche che il bordo inferiore sia 

sotto il mento 

 

 
 

ISTRUZIONE OPERATIVA PER L’USO DI MASCHERINE CHIRURGICHE 

SECONDA FASE – TOGLIERE LA MASCHERINA 

Prima di TOGLIERE la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione 
alcolica 

Pulisciti le mani. In base a quello 
che stavi facendo con le tue mani 
prima di rimuovere la mascherina, 
potresti aver bisogno di lavarle. 
Altrimenti, potresti dover 
rimuovere guanti protettivi, lavare 
le mani e infine rimuovere la 
mascherina 

 

 
 
 

Rimuovi la mascherina con cautela. In 
generale, togli la mascherina toccando 
solamente i bordi, i lacci, gli anelli o le 
fasce. Evita di toccare la parte 
anteriore della mascherina, in quanto 
potrebbe essere contaminata. Anelli 
alle orecchie - usa le mani per tenere 
gli anelli e rimuovili da ciascun 
orecchio. 

 
Lacci o cinghie - slega prima i lacci del 
lato inferiore e poi quelli del lato 
superiore. Rimuovi la mascherina 
tenendo i lacci del lato superiore;Fasce 
elastiche - usa le mani per portare la 
fascia inferiore sulla testa, quindi fai la 
stessa cosa con la fascia elastica 
superiore. Rimuovi la mascherina dal 
viso mentre tieni la fascia elastica del 
lato superiore 

Butta la mascherina rispettando le 

norme di sicurezza. Le mascherine 

mediche sono progettate per essere 

usate solo una volta. Di conseguenza, 

quando le togli, gettala 

immediatamente nella spazzatura. 
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SCELTA E UTILIZZO DEI DPI – FACCIALI FILTRANTI DURANTE LE PULIZIE DOVE ABBIANO SOGGIORNATO CASI 

CONFERMATI DI COVID-19 

Durante tutte le operazioni di pulizia, in caso di sospetto di presenza di COVID-19, i collaboratori scolastici devono 

indossare DPI (filtrante respiratorio FFP2,protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche 

lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno 

smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

Mascherine FFP2- SENZA VALVOLA. I facciali filtranti (mascherine FFP2) sono utilizzati proteggere l’utilizzatore da 

agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal 

D.lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009, scaricabili gratuitamente dal sito 

https://www.uni.com). La norma tecnica UNI EN 149:2009 specifica i requisiti minimi per le semimaschere filtranti 

antipolvere, utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie (denominati FPP2 e FPP3), ai fini di garantirne 

le caratteristiche di efficienza, traspirabilità, stabilità. 

Come indossare la Mascherina FFP2.  

1. Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. I respiratori non devono essere indossati in presenza di barba, baffi e 

basette che possono impedire una buona aderenza al viso. Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci 

siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del respiratore.  

2. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l’alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed 

inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso. 

3. Assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di ciascun lembo. 

4.   Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l’altra mano entrambi gli 

elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l’alto e tirare gli elastici sopra il 

capo. 

5.    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 e 

assicurarsi. 

6.    Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.  

7.    Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non 

modificarne la tenuta Se si usa un respiratore senza valvola - espirare con decisione. Se  si usa un respiratore con 

valvola - inspirare con decisione 
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VISIERA PROTETTIVA DI SICUREZZA,VISIERA TRASPARENTE, 
COPERCHIO ANTINEBBIA PROTEGGI GLI OCCHI E IL VISO Utilizzato come 
scudo di sicurezza per proteggere viso e occhi. Design a bordo trasparente, 
ampio angolo di visione, unisex. Design del rivestimento antiappannamento 
su entrambi i lati dell'obiettivo per mantenere la nitidezza e chiarire sempre 
la tua vista. Realizzata in materiale PET di alta qualità, design avvolgente, 
copertura completa, la spugna in lattice da 3 cm è morbida e delicata per la 
pelle a contatto con la pelle, la corda è morbida e comodo da usare. Può 
essere indossato su occhiali e può essere utilizzato in combinazione con 
maschere e occhiali per fornire una protezione efficace 

Limitazioni/peculiarità del DPI: 
I guanti monouso classificati come DPI di III categoria riportano pittogramma 
“resistenza a microrganismi” con indicazione: della classificazione del livello di 
performance (AQL) che non può essere inferiore a 1,5 (Level 2); nella protezione 
da contatto può essere opportuno utilizzare un secondo paio di guanti da 
indossare sopra il primo”. 

VISIERA PROTETTIVA DI SICUREZZA 
 

 

GUANTI MONOUSO 

 
I guanti monouso sono classificati come DPI di III categoria (rispondenti alla norma EN 374), che proteggono 

l’utilizzatore da agenti patogeni trasmissibili per contatto. Sono guanti ritenuti “idonei per la protezione generale da 

agenti biologici in applicazione delle precauzioni standard”. I guanti sono in lattice,  sintetici,   in   nitrile   o   in   

vinile,   e   devono   rispettare   il   REGOLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 

2016 sui dispositivi di protezione individuale di III categoria. 

 

 
COME INDOSSARE CORRETTAMENTE I GUANTI MONOUSO 
(Fig. n.1) 
I guanti monouso vanno tolti dalla confezione e poggiati su una 
superficie sterile (in alternativa può bastare un fazzoletto di 
carta). Quindi va preso il primo guanto e indossato, stando 
attenti a non toccare la parte interna mentre lo si indossa. 
Successivamente, con il guanto indossato va preso e 
indossato sull’altra mano il secondo 
guanto (sempre senza toccare l’interno). 

 
(Fig. n.1) 
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COME TOGLIERE CORRETTAMENTE I GUANTI MONOUSO 
(Fig. n.2) 
Una volta tolto il primo guanto, con la mano libera (e dunque 
non contaminata) bisogna togliere il secondo dall’interno 
(stando attenti a non toccare la parte esterna). 
Successivamente è opportuno lavare le mani (nella maniera 
corretta). 

 

 

 

(Fig. n.2) 

 

 

IN PRESENZA DI AMBIENTI NON SANITARI DOVE ABBIANO SOGGIORNATO CASI CONFERMATI DI COVID-

19 

Come disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020, per la pulizia 

nelle stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato 

casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati saranno applicate le misure di pulizia di 

seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le 

aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di 

ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 

utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2, 

protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure 

indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (vestizione e svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno 

smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 

finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

 

VESTIZIONE E SVESTIZIONE 

Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito 

indicate. Vestizione: nell’antistanza/zona filtro: 

1. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o soluzione   

alcolica; 

2. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; 

3. Indossare un primo paio di guanti; 

4. Indossare sopra la divisa il camice monouso; 
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5. Indossare idoneo filtrante facciale; 

6. Indossare gli occhiali di protezione; 

7. indossare secondo paio di guanti. 

Svestizione: nell’antistanza/zona filtro: 

Regole comportamentali 

- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute; 

- i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione; 

- decontaminare i DPI riutilizzabili; 

- rispettare la sequenza indicata: 

1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore; 

2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore; 

3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli; 

4. Rimuovere la maschera FFP2 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore; 

5. Rimuovere il secondo paio di guanti; 

6. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone. 

 

 

Come devono essere trattati i rifiuti a conclusione della sanificazione? 

Come disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 I rifiuti devono 

essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291). 

 REGOLE PER LA GESTIONE DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

 

 
 

Per tutti, il consiglio è di smaltire fazzoletti di carta monouso, mascherine e guanti nell'indifferenziata, di 

usare sacchetti resistenti e ben chiusi.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Fabiana Squillace 
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Documento informatico sottoscritto con firma  

   digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale  
                                                                                                                                                          informatico è stato predisposto e conservato  

                                                                                                                                                       presso ic puccini in conformità alle regole  
tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. 
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