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ALLEGATO 5 
 

PROTEZIONI 
 

Guanti DPI Dispositivo di Protezione Individuale a guanto in vinile, lattice o 
nitrile, monouso, dotato di marcatura CE e in dotazione nei plessi dell’Istituto. 
Le misure di igiene delle mani sono preferibili all’uso dei guanti, dato che non 
è garantito che la loro superficie esterna, potenzialmente contaminata, non 
sia portata a contatto con occhi, bocca e naso da chi li indossa. I guanti 
restano però una misura efficace nel caso di soggetti che abbiano frequenti 
contatti manuali con superfici/oggetti potenzialmente contaminati tanto da 
rendere inapplicabile la continua ripetizione del lavaggio delle mani, come ad 
esempio le attività di pulizia dei collaboratori scolastici. 

 
Mascherina chirurgica maschera per ridurre l’aerosol respiratorio conforme 
alla norma EN 14683. 

 
Mascherina DPI Dispositivo di Protezione Individuale a semi-maschera 
facciale filtrante tipo FFP2 o FFP3, dotato di marcatura CE e conforme alla 
norma EN 149. 
Ogni tipo di mascherina commercializzata come DPI (conforme alla norma 
EN 149 come le FFP3, FFP2, FFP1), ma anche le cosiddette mascherine 
chirurgiche (conformi alla norma EN 14683) o persino adeguate 
mascherine facciali in tessuto autoprodotte possono costituire - per 
personale non sanitario o comunque non specificamente esposto - un 
adeguato filtro alla diffusione delle goccioline d’acqua espirate che 
contengono il virus e sono piuttosto grossolane (il virus isolato di per sé - ma 
non è in questa modalità che si diffonde nell’ambiente - avrebbe invece 
dimensioni tali da essere filtrato sufficientemente solo da DPI di tipo FFP3, 
ma non FFP2 e FFP1). Le mascherine in tessuto hanno peraltro anche il 
vantaggio di poter essere facilmente lavate o disinfettate. 
Il rispetto rigoroso delle misure di distanziamento, di igiene delle mani e del 
respiro e di aerazione rende non indispensabile l’uso di DPI. Tuttavia la 
possibilità di qualche mancanza nella loro applicazione, che è difficile 
escludere, o l’impossibilità di un’integrale applicazione, può imporre l’uso di 
adeguati DPI. 

 
Le protezioni vanno indossate (come indicato di seguito) in caso di:  

 isolamento casi sospetti (persone che presentano febbre o altri sintomi); 

 impossibilità a rispettare i distanziamenti minimi di sicurezza; 

 accesso a un locale che si presume “sospetto” per aerarlo; 

 accompagnamento degli esterni negli edifici; 

 compresenza di più persone in un locale. 
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INDICAZIONI PER INDOSSARE LE PROTEZIONI 
 
PRIMA DELL’USO Prima di indossare qualsiasi DPI o protezione eseguire 
correttamente la procedura di igiene delle mani. 

 
DPI per le vie respiratorie (MASCHERA/MASCHERINA DPI) 
Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla 
saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera (questo 
potrebbe impedire la perfetta tenuta del DPI e peggiorare il livello di 
protezione): 

 posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso 
posizionato verso l’alto;  

 tirare l’elastico superiore e posizionarlo sulla nuca;  

 tirare l’elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie;  

 modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso premendo le 
dita su entrambi i lati dello stesso;  

 

PROVA DI TENUTA Prima dell’uso verifica di aver indossato correttamente la 
maschera: metti il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, 
inala e trattieni il respiro per 5/10 secondi; se il facciale si ripiega leggermente 
verso l’interno, significa che il respiratore è posizionato correttamente.  
 

DURANTE L’USO Evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla 
utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la 
procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti.  
 

DOPO L’USO Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, 
ma rimuovendo il laccio o l’elastico dalla nuca.  
Scartare le maschere monouso dopo ogni utilizzo e smaltirle 
immediatamente dopo la rimozione.  
Non riutilizzare mai le maschere monouso, non lavarle e non disinfettarle. 

 
DPI delle mani (GUANTI DPI) 
PROVA DI TENUTA Verifica l'integrità del guanto: soffia nel guanto per 
verificare che non sia bucato, nel caso sostituirlo ed effettuare nuovamente la 
verifica ora descritta 

 
DOPO L’USO Scartare i guanti, le mascherine chirurgiche e le maschere DPI 
monouso e dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente dopo la rimozione.  

 
Ogni volta che si tocca inavvertitamente un DPI o una maschera usata, 
lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.  


