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Oggetto: informazioni e disposizioni sull’ uso DPI(mascherine) 

 

Casi di uso obbligatorio a scuola 

E’ obbligatorio che chiunque entri negli ambienti scolastici, adotti precauzioni igieniche e utilizzi i DPI (mascherine).  

 Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile 

garantire il distanziamento fisico dallo studente, sarà previsto per il personale l’utilizzo, unitamente alla mascherina 

chirurgica, di ulteriori dispositivi: visiere e , all’occorrenza, guanti. 

La mascherina è obbligatoria in tutte le situazioni di movimento ed anche nelle situazioni statiche quando non è 

possibile mantenere la distanza di almeno un metro tra le rime buccali 

Modalità distribuzione mascherine 

A tutto il personale docente ad Ata con cadenza settimanale  sarà fornita una mascherina chirurgica e i DPI necessari, 

fermo restando che il numero dei dispositivi assicurerà il ricambio secondo norma. La mascherina chirurgica verrà 

quotidianamente sostituita. Agli allievi sarà assicurata l’immediata consegna su richiesta o in caso di necessità. La 

consegna dei dispositivi è affidata ad un lavoratore ATA nei locali di accesso della scuola di ciascuna sede. 

Corretto uso delle mascherine 

Prima di tutto è necessario igienizzare bene le mani con acqua e sapone o con una soluzione disinfettante 

idroalcolica (con alcol al 70%). Al momento dell’applicazione è importante non toccare la parte in tessuto della 

mascherina, specialmente la parte interna per prevenire una possibile contaminazione. Indossare il 

dispositivo utilizzando gli elastici e far aderire bene al volto, ricordandosi di sistemare correttamente anche il nasello 

per avere una protezione completa dal naso al mento. La procedura di rimozione dovrà replicare quanto fatto 

all’inizio. Togliere la mascherina dagli elastici senza toccare il tessuto e successivamente gettarla se monouso, oppure 

procedere alla disinfezione se riutilizzabile. Al termine della procedura ricordarsi di igienizzare le mani. Una 

mascherina è indossata correttamente se aderisce bene al volto, dal naso fin sotto al mento.. Per coloro che 

indossano occhiali da vista, l’appannamento delle lenti è indice di corretto utilizzo della mascherina, è una 

conseguenza quasi inevitabile. Tuttavia, per cercare di ridurre al massimo tale disagio è consigliato fare aderire bene la 

mascherina al naso e posizionare gli occhiali al di sopra del tessuto oppure utilizzare prodotti specifici, come gel e 

spray anti appannamento.  

 Modalità di dismissione dei dispositivi  non più utilizzabili 

La mascherine dismesse vanno conferite negli appositi contenitori per la raccolta indifferenziata presenti in Istituto nei 

vari piani di ciascun plesso. 

         Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Antonio Boschetti 

 

https://www.antinfortunistica-dpi.it/Gel_disinfettante_mani
https://www.antinfortunistica-dpi.it/Gel_disinfettante_mani

