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1 - PREMESSA 
Il presente documento, comprensivo degli allegati di cui all'elenco al paragrafo precedente, è stato 
elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione ed approvato nella data indicata sulla copertina con il protocollo dell’Istituzione 
Scolastica. 

 

2 – INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO 
Il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla salute 
dell’uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all’interno 
delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art. 268 
d.lgs. 81/08). 
La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di “pericolosità” dell’agente 
biologico, è una classificazione dinamica che tiene conto dei vari fattori che aiutano il Datore di 
Lavoro a correttamente gestire il rischio biologico per i dipendenti. 
I fattori che determinano l’appartenenza ad una specifica classe sono: l’infettività, la patogenicità, la 
virulenza e la neutralizzabilità. 
Al momento della redazione del presente documento, come definito dall’ICTV (dall’International 
Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID-19 è la classe 2 degli agenti 
biologici secondo l’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. 
Sulla base di questa classificazione si può analizzare come si deve comportare il Dirigente Scolastico 
verso questo particolare agente biologico. 

 

Nella scuola, l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio 
specifico. 

 
Il rischio biologico del COVID-19 rientra in questa sezione infatti non è legato direttamente all’attività 
lavorativa e ai rischi della mansione pertanto il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR. 
Vista però la situazione di allarme sociale diffuso, si è deciso di provvedere ad una integrazione ad 
hoc del D.V.R. 
L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di 
valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale. 
Di conseguenza la valutazione del rischio per l’agente biologico COVID-19 è genericamente connessa 
alla compresenza di persone sul sito di lavoro. 

 
È dunque necessario che il Dirigente Scolastico si assicuri di: 
1. Informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali come da 
documento predisposto dal ministero della Salute, avendo cura di pubblicare sui propri siti internet 
istituzionali e aggiornandoli in funzioni delle disposizioni a venire; 
2. Fornire adeguate procedure (pulizie, accesso visitatori). 

 
MATERIALE RELATIVO ALLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 
Oltre a quanto riportato nei paragrafi seguenti, l’informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 
36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. può essere effettuata illustrando ai lavoratori il decalogo dei 
comportamenti da seguire reso noto dal Ministero della Salute (vedi immagine sottostante) e la 
procedura per il corretto lavaggio delle mani (illustrata nel paragrafo successivo). 
Il Ministero della Salute ha messo a disposizione una serie di materiali per la comunicazione dei 
principali aspetti di prevenzione del COVID-19 che si possono trovare al seguente link 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. 
 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus


 

 

COVID-19: sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici 

 
 

La Valutazione dei Rischi aziendale contiene il capitolo del rischio biologico, anche se inteso 
come rischio INDIRETTO [esposizione non deliberata ad agenti chimici n.d.r.] e non per l’uso 
deliberato di specifici agenti biologici; i sempre più subdoli rischi per i luoghi di lavoro, dovuti anche 
ad una sempre più spinta globalizzazione, ci hanno indotto a ritenere che un capitolo ampliato su 
questi “rischi” va considerato ad integrazione del DVR, anche per una sempre maggiore “promozione 
della salute”. 
 
Nel caso poi di epidemia particolarmente virulenta tutte le attività umane possono essere esposte 
al rischio di infezione. 
 
 Premesso che i lavoratori del pubblico impiego addetti agli sportelli, e tutto il personale scolastico, 
sono considerate occupazioni a rischio di esposizione medio, le norme universali di protezione e 
prevenzione del rischio biologico hanno un valore generale e devono essere applicate ogni qualvolta 
si manifesti un rischio biologico potenziale, ipotetico/ occasionale: 

• rischio potenziale in ambito professionale: condizione nella quale le attività lavorative svolte 

possono comportare una possibile esposizione ad una condizione di potenziale pericolo; 

• rischio ipotetico/occasionale in ambito professionale: condizione nella quale le attività lavorative 

svolte in presenza occasionale di microrganismi pericolosi o potenzialmente tali, possono 

ipoteticamente dar luogo ad un’esposizione capace di causare l’insorgenza di un danno alla salute del 

soggetto esposto. 

Alla data di redazione del presente allegato al DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo 
scenario di appartenenza dell’azienda al variare delle condizioni”.  

il Datore di Lavoro “ritiene, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione: 

• Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare; 

• Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense , 

del ‘decalogo’ [...]. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare 

ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo; 

• Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense ove siano 

presenti lavandini, delle ‘istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani’; 

• Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al 

minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina 

chirurgica; 

• Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli 

del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al 

virus o a completa guarigione”. 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-da-agenti-biologici-C-52/rischio-biologico-prevenirlo-con-il-lavaggio-delle-mani-AR-13210/


 

• Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con 

cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all’ingresso presso la sede di lavoro (valido 

anche per l’ingresso di utenti esterni); 

• Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / 

prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela; 

• Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori 

appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, 

lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti … 

anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura 

che indichi l’incidenza del virus sul feto ...); 

• Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le 

postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni; 

• Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si 

preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche.   

Con riferimento alle “Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in 
corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro” del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali, il sito indica che in ambito sanitario [ma ovviamente non solo sanitario] - laddove il 
documento di valutazione dei rischi (DVR) evidenzia la presenza di un rischio da agenti biologici - il 
datore di lavoro: 

• “verifica che le misure di prevenzione contenute nel DVR, compreso l’uso dei DPI, siano conformi 

a quanto previsto dalle indicazioni scientifiche e circolari ministeriali specifiche relative al virus 

[oggetto di prevenzione e protezione]; 

• adegua all’attuale evento pandemico le azioni di prevenzione da mettere in atto, soprattutto per 

quanto riguarda l’informazione, la formazione, le procedure e l’organizzazione del lavoro, l’utilizzo 

dei DPI”. 

Gli interventi a seguito della valutazione del rischio saranno finalizzati a due obiettivi: 

1. ridurre la trasmissione del virus;                                                                                                                     

2. ridurre il rischio che un lavoratore suscettibile si infetti. 

L’ISPESL ha individuato tre tipi di misure da adottare: 

a. Strutturali: riguardano l’ambiente nel quale viene svolta l’attività lavorativa (es. barriere 

fisiche di protezione, presidi per il lavaggio delle mani); 

b. Organizzative: riguardano le procedure da adottare sul luogo di lavoro per informare e 

proteggere il lavoratore (es. istruzioni per il lavaggio delle mani, per la corretta igiene respiratoria); 

c. Comportamentali: riguardano gli atteggiamenti da intraprendere da parte del singolo lavoratore 

(es. utilizzo dei dispositivi di protezione individuale) [si vedano I documenti Ispesl sull’Influenza A). 



 

 



 

PROCEDURA PER L’IGIENE DELLE MANI 
Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e protezione dal 
rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un campione 
all’operatore oppure da un operatore all’altro e/o all’ambiente. 
Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani 
eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti 
nell’organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi. 
 

 



 

 

 

Per quanto riguarda il lavaggio delle mani, va tenuto presente che esso va applicato: 

 
- Dopo ogni attività di lavoro con potenziale esposizione al rischio biologico. 
- Dopo aver tolto i guanti e altri DPI o indumenti protettivi. 
- Nel caso di contaminazione o sospetta tale con materiali a rischio (ad es. fluidi biologici, 
campioni  ambientali di suolo, acqua, campioni alimentari di origine animale, rifiuti, animali). 
- Dopo l’effettuazione di manovre invasive su pazienti umani o animali nelle attività 

sperimentali. 
- Dopo attività generiche come aver starnutito, soffiato il naso, usato i servizi igienici, aver 
adoperato mezzi pubblici. 
- Prima di lasciare l’area di lavoro o il laboratorio. 
- Prima di mangiare, bere, applicare cosmetici o lenti a contatto, assumere farmaci.  
Inoltre si ricorda che: 
- L’uso dei guanti non sostituisce l’igiene delle mani. 

 
 

Come eseguire il lavaggio delle mani: 
 
- Utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda; 
- Applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e nello 
spazio al di sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi; 
- Risciacquare abbondantemente con acqua corrente; 
- Asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani monouso o con un 
dispositivo ad aria calda; 
- Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il rubinetto, se non 
presente un meccanismo a pedale, usa una salviettina pulita, meglio se monouso. 
Durata totale della procedura: circa 40-60 secondi. 
 
In assenza di servizi igienici e della disponibilità di acqua corrente, utilizzare gel igienizzante per 
mani pronto all’uso (con movimenti analoghi al lavaggio mani con acqua e sapone: applicarlo 
sul palmo di una mano e, strofinando le mani, frizionare e distribuirlo sulla superficie di 
entrambe le mani, lasciando agire per circa 10-15 secondi, finché non si asciuga.  
Seguire le istruzioni del fabbricante circa la quantità di prodotto da usare ed il tempo di 
azione). 
 
Si raccomanda pertanto di tenere a disposizione appositi distributori di gel disinfettanti per 
mani. 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
PROCEDURA PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate 
senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative. 

 

Data la particolare situazione di allarme, fino al perdurare dell’emergenza , si consiglia 
comunque l’utilizzo di soluzioni idroalcoliche (si possono realizzare mischiando 3 parti di alcol e 1 
di acqua) o prodotti liberatori di cloro per disinfettare le superfici. 

 
Solo nel caso fosse presente un caso conclamato di infezione da COVID-19, devono essere 
applicate le seguenti misure di pulizia. 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti 
comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di prodotti liberatori di cloro o soluzioni 
idroalcoliche 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI (filtrante 
respiratorio FFP2 o FFP3, 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. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
Tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda 
a 90°C e detergente. 
 

Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di 
lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

 

ULTERIORI INDICAZIONI GENERALI 
È opportuno, in questa fase: 

• tenersi costantemente informati sui provvedimenti adottati dalle Istituzioni, ovvero: 
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e D.P.C.M attuativo; – ordinanze del ministro della 
salute d’intesa con le Regioni; indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, del 
ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità; 

• predisporre regolamenti interni per il controllo dell’accesso degli esterni nei  locali 
scolastici; 

• informare i lavoratori che, nel caso si manifestino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie, è necessario che contattino le ATS locali e, in caso di impossibilità, 
chiamino il numero 1500 o il numero verde unico regionale per la Lombardia 
800.89.45.45, seguendone le indicazioni; 

• evitare, negli uffici amministrativi durante il ricevimento del pubblico, il 
sovraffollamento anche scaglionando gli accessi avendo cura di eseguire frequenti 
areazioni dei locali; 

• mantenere adeguate distanze con l’utenza così come indicato dall’Istituto Superiore di 
Sanità; 

• provvedere ad approvvigionare i dovuti DPI (guanti monouso, mascherine); 

• mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni 
disinfettanti per il lavaggio delle mani; 

• evitare di utilizzare anelli, monili sulle mani; pulire spesso anche gli occhiali 

• e lo smartphone; 



 

 

• predisporre appositi contenitori con sacchetto di plastica per i materiali potenzialmente 
infetti. 

 

Quando riprenderà anche l'attività didattica, alcune regole da attuare nelle aule 
 

• areare spesso le classi aprendo le finestre, nelle giornate favorevoli lasciare le finestre 
aperte; 

• invitare gli alunni a lavarsi le mani con frequenza 

• spiegare agli alunni che in caso di starnuti devono farlo utilizzando il gomito; 

• evitare il contatto ravvicinato con chi è raffreddato; 

• non bere dalla stessa bottiglia o lattina; 

• buttare il fazzoletto che si usa per soffiarsi il naso e non riutilizzare lo stesso. 
 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE ATA CHE EFFETTUA LE PULIZIE DEGLI AMBIENTI 
Il personale ATA durante le operazioni di pulizia degli ambienti deve: 

• Indossare sempre il camice 
• Indossare la mascherina tipo FFP3. 
• Indossare gli occhiali. 

• Indossare i guanti monouso. 

• Tenere a portata di mano le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati. 

• Pulire giornalmente le scrivanie degli uffici ( che devono essere lasciate sgombre il più 
possibile da documenti) 

Alla fine dell’intervallo deve pulire i rubinetti dei lavandini e dei servizi igienici nonché le 
maniglie e pomelli delle porte dei servizi igienici. 
Durante le operazioni pulizia deve svuotare frequentemente i secchi di acqua derivante derivanti 
dalla pulizia degli ambienti e non entrare con i carrelli nelle aule. 
Il personale ATA deve indossare sempre il camice da lavoro. Il camice dovrà essere tolto alla 
fine dell’orario di servizio e messo in una borsa di plastica o comunque lavato con frequenza a 
cura dell’utilizzatore. 
INDICAZIONI SPECIFICHE PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
In caso di malore di uno studente, febbre o altro informare immediatamente: 
 

• Il Dirigente Scolastico Prof. Rosina Gallicchio o in sua assenza il Vicario Giovanni 
Palermo. 

• Il D.S.G.A. Sig. Luigi Fago 
• Il collaboratore Palermo Gino Responsabile della Squadra di primo soccorso o in sua  
         assenza l’ins. Zanfini Anna.  
• Il Prof. Giuseppe Caputo R.S.P.P. 

 
INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE ATA IN PORTINERIA E AL CENTRALINO 
Il personale ATA di sorveglianza in portineria e al Centralino deve: 

• Parlare con i visitatori e le persone possibilmente attraverso il vetro o plexglass. 

• Controllare preventivamente i visitatori e/o qualsiasi altra persona esterna che entra 
nell’Istituto, registrandone la presenza sull’apposito registro 

 
             I numeri da chiamare in caso di emergenza sono: 

• NUMERO PUBBLICA UTILITA’ DE MINISTERO DELLA SANITA’ 1500 
• NUMERO VERDE REGIONALE 800 841289 

 
INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE DOCENTE 
Il docente può utilizzare un camice personale durante le lezioni, per evitare il contatto diretto 
degli indumenti personali con gli arredi e le attrezzature di lavoro. 
Il camice dovrà essere tolto e messo in una borsa di plastica alla fine dell’orario di servizio. 
Il sacchetto sarà conservato a cura del docente che provvederà autonomamente al lavaggio 



 

 

dell’indumento (si consiglia la frequenza giornaliera). 
Nei laboratori saranno presenti prodotti igienizzati per le tastiere che dovranno essere pulite, a 
cura degli studenti, prima di ogni ora di lezione sotto la sorveglianza del docente. 
 
INDICAZIONI SPECIFICHE PER VISITATORI E I GENITORI 
I visitatori potranno entrare nella scuola solo previo passaggio dalla portineria. 
I colloqui con i genitori sono temporaneamente sospesi. I genitori potranno contattare i docenti 
tramite mail che saranno fornite dai docenti o tramite la mail della scuola e saranno convocati su 
appuntamento solo per particolari problemi. I colloqui potranno effettuarsi solo per esigenze e 
casi particolari. Ulteriori modifiche saranno tempestivamente comunicate. 
In allegato l’elenco del personale ATA e del PERSONALE DOCENTE, sul quale ogni lavoratore 
dovrà apporre la propria firma per presa visione. 

 
 
CONSIGLI SU COME PULIRE I BANCHI DI SCUOLA 
 

Quali sono i migliori prodotti e le più efficaci modalità per pulire i banchi di scuola? La risposta più 
corretta a questa domanda deve necessariamente partire dalla comprensione della tipologia di 
“aggressione” cui queste superfici sono quotidianamente sottoposte, oltre che dalle necessità di 
igiene che devono necessariamente comportare.  

I banchi di scuola, come è noto, sono toccati centinaia di volte al giorno da tantissime persone 
diverse, e questo genere di “trattamento” si verifica quotidianamente per diversi mesi l’anno. Non 
solo: vengono sporcati di inchiostro, grafite, talvolta gesso, imbrattati di colla e colore e sottoposti 
a tantissime sollecitazioni diverse.  

Pulire i banchi di scuola in modo corretto significa non soltanto garantire una lunga durata a questi 
elementi d’arredo, ma anche creare un ambiente più salubre all’interno della classe, eliminando 
non soltanto macchie e residui dei materiali più disparati, ma anche una grande quantità di germi e 
batteri. Limitarsi a spolverare i banchi non può e non dovrebbe mai essere la soluzione.  

Vediamo dunque qualche consiglio in merito a come pulire i banchi di scuola in modo pratico ed 
efficace.  

La pulizia dei banchi di scuola dovrebbe avvenire quotidianamente, così da limitare al minimo la 
diffusione e l’esposizione di batteri e virus che possono causare raffreddori, influenze o altri 
disturbi per gli studenti. Il primo obiettivo, dunque, dovrà essere garantire l’igiene prima ancora 
che un aspetto impeccabile dell’arredo.  

L’attrezzatura ideale per pulire i banchi di scuola dovrà prevedere:  

Un secchio Acqua calda Detergenti specifici Disinfettante Guanti di gomma Spugna di buona 

qualità Panni di buona qualità per l’asciugatura  

Un detergente professionale – concentrato o polivalente, oppure a base alcolica per superfici 
lucide -rappresenta senz’altro il primo e fondamentale alleato per rimuovere la sporcizia più 
grossolana con l’ausilio di una spugna dedicata.  

Vi consigliamo naturalmente di utilizzare appositi guanti in gomma per evitare che la vostra pelle 
entri in diretto contatto con i detergenti ed, eventualmente, anche una mascherina da apporre sul 
volto per eludere sgradevoli inalazioni. Nel caso di residui particolarmente insidiosi – come colla, 
vernice o gomma da masticare – che non riescono ad essere eliminati facilmente dalle superfici, 
potrete optare per un resistente raschietto in plastica e procedere, inclinandolo a 45 gradi, alla 
rimozione.  



 

 

Potrete utilizzare la soluzione che avrete disposto nel secchio sia per la superficie dei banchi di 
scuola che per le gambe, così come per eventuali scomparti o cassetti. Strizzate e risciacquate la 
spugna più e più volte in modo da mantenerla costantemente pulita e, se necessario, rinnovate la 
soluzione presente nel secchio.  

Una volta che il banco di scuola sarà pulito, potrete passare alla sua disinfezione tramite prodotti 
specifici e infine procedere all’asciugatura utilizzando panni di buona qualità, che non lascino 
pelucchi né depositi di acqua.  

 
 

 
FIRMA DEI LAVORATORI PER AVVENUTA INFORMAZIONE SULL’EMERGENZA COVID-19 

PERSONALE ATA 
 

Nome e Cognome 
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PERSONALE DOCENTE 
 

Nome e Cognome 
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       SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO 

             (SOLO PER MANSIONI A STRETTO CONTATTO CON IL PUBBLICO) 
 

 
In     data  ,     io     sottoscritto     (cognome    nome): 
 
_________________________________________________ 

 

ricevo dal Datore di Lavoro o suo delegato n.1 semimaschera facciale filtrante FFP2 / FFP3 

marchiata EN 149, per uso personale. 

Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l’obbligo di indossarla in tutte le 

fasi lavorative. 

Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al 

lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più 

breve.  

La buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva 

responsabilità del lavoratore che la riceve. 

Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni 

deterioramento della maschera che possa renderla non efficace.  

Richiederò una nuova maschera se essa si presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, 

internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone.  

Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione quando, una volta 

indossata, la respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della 

maschera). 

 

Firma del lavoratore 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Di seguito le istruzioni per indossare la maschera: 

Parte 1 
Indossare una Mascherina 

 
1 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. 
Prima di buttarlo via, potresti usare quel tovagliolo per aprire/chiudere una porta dopo aver lavato le mani. 



 

 

 

 

 
2 Controlla la mascherina. Una volta che hai preso una mascherina medica (non ancora utilizzata) dalla 

sua confezione, 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. 

 

3 Orienta la mascherina nella maniera corretta. Affinché possa aderire per bene alla tua pelle, la 
parte superiore della mascherina deve essere flessibile, ma comunque rigida; i bordi devono potersi modellare 
intorno al tuo naso. Assicurati che questo lato flessibile sia rivolto verso l'alto prima di applicare la mascherina 
sul tuo viso. 

 

4 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. 

 



 
 

5 Mettere la mascherina sul viso. Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno con modalità di 
applicazione diverse. 

 
• Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Sono solitamente 

realizzati con un materiale elastico in maniera che possano essere tirati. Prendi questo tipo di mascherina per 
gli anelli, mettine uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio. 

• Lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa. Spesso 
hanno dei lacci o cinghie sia sulla parte superiore sia su quella inferiore. Prendi la mascherina dai lacci presenti 
sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un fiocco. 

• Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla testa e 
alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, tira la fascia superiore e mettila intorno 
alla parte superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca. 

 

6 Sistema la parte sul naso. 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. 

 
7 Annoda la fascia inferiore della mascherina, se necessario. Se stai usando una mascherina con le 

fasce che si legano sopra e sotto, puoi adesso annodare quello inferiore intorno alla nuca. Dal momento che 
sistemare la parte flessibile sul naso può influenzare la maniera in cui la mascherina aderisce al viso, è meglio 
assicurare prima quella parte e poi legare le fasce del lato inferiore. 

 
• Se hai già legato le fasce della parte inferiore, potrebbe essere necessario riannodarle più 

saldamente se necessario. 

 

8 Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che 



 

 

copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento. 
 
 

 

Parte 2 

Togliere la Mascherina 

 
1 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. 

 
 

 
 

      2 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. 

 
 

 
 

3 Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza. Le mascherine mediche sono disegnate per 
essere usate solo una volta. Di conseguenza, quando le togli, gettala immediatamente nella spazzatura. 

 
• In un ambiente medico c'è probabilmente una pattumiera specifica adibita ai rifiuti tossici, in cui 

gettare oggetti come guanti e mascherine usati; 

• In ambienti non medici in cui le mascherine potrebbero essere contaminate, metti la mascherina da 
sola in un sacchetto di plastica. Lega il sacchetto chiuso e quindi gettalo nella spazzatura. 



 

 

 

       4 Lavati nuovamente le mani. Una volta gettata la mascherina secondo le norme di sicurezza, lavati le 
mani ancora una volta per assicurarti che siano pulite e che non siano contaminate dal contatto con la 
mascherina sporca. 

 
 

       Parte 3 

Comprendere l'Uso delle Mascherine Mediche 

1 Comprendi da che cosa proteggono. Le mascherine mediche o chirurgiche sono progettate per 
coprire naso e bocca. Vengono realizzate con materiali che possono bloccare il passaggio di grandi particelle di 
gocce, spruzzi e schizzi che potrebbero contenere virus o batteri potenzialmente nocivi. 

 
• Particelle più fini, tuttavia, potrebbero essere comunque in grado di penetrare una mascherina 

medica. Inoltre, non essendo sigillata al tuo viso, è possibile che le particelle possano passare attraverso le 
aperture. 

 
2 Comprendi la differenza tra una mascherina medica e un respiratore N95. Il respiratore N95 è un 

dispositivo usato dagli operatori sanitari per bloccare il passaggio del 95% di particelle molto piccole. 
Diversamente dalle mascherine mediche, i respiratori N95 aderiscono al viso e alla tua pelle in maniera più 
sicura e sono inoltre in grado di filtrare le particelle che si diffondono nell'aria. 

 
• Sebbene un respiratore N95 possa bloccare particelle davvero molto piccole - nell'ordine di circa 0,3 

micron - esiste il 5% di probabilità che particelle nocive riescano comunque a penetrare. 

• I respiratori N95 non sono progettati per l'utilizzo dei bambini o da persone che hanno peluria sul 
viso. 

• Alcune maschere N95 sono fornite di una valvola espiratoria progettata per ridurre la condensa che 
si accumula all'interno della mascherina e permette a chi la indossa di respirare con più facilità. Questo tipo di 
protezione, tuttavia, non dovrebbero essere utilizzate in situazioni in cui viene richiesto un ambiente sterile, in 
quanto la valvola espiratoria permette la fuoriuscita di aria non filtrata (e potenzialmente contaminata) dalla 
maschera. 

 
Consigli 

 
• Idealmente, dovresti usare acqua e sapone ogni volta che viene richiesto di farlo. Se non hai a 



 

 

disposizione acqua e sapone, puoi usare comunque un igienizzante per le mani che contenga almeno il 60% di 
alcool. Per assicurarti di usare abbastanza disinfettante, dovresti essere in grado di strofinare una mano contro 
l'altra per più di 10 secondi prima che siano asciutte. 

• Il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) mette a disposizione una pagina con informazioni 
dettagliate relative alle mascherine mediche e i respiratori N95  

 
 
Avvertenze 

 
• Le mascherine mediche sono progettate per essere usate solo una volta e da una sola persona. Una 

volta indossate, devono essere gettate e non devono essere riutilizzate. 
Esistono molti tipi di mascherina realizzati per usi non medici reperibili in ferramenta. Tali maschere sono 
progettate per evitare il passaggio di particelle di polvere nella bocca o nel naso di chi le usa mentre lavora con 
legno, metallo o altro tipo di materiale da costruzione. Questo tipo di maschere non sono regolamentate dalla 
FDA e il loro utilizzo non è omologato in ambienti medici 

 

        Di seguito le istruzioni per indossare la maschera: 

 

 
 

La dirigente scolastica                               IL R.S.P.P. 
Dott.ssa Rosina Gallicchio             Arch. Giuseppe Caputo 


