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Occhieppo Inferiore, 15 settembre 2020
Prot. 1516
Ai collaboratori scolastici in servizio
loro sedi
e p.c. al RLS di istituto

OGGETTO: CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (art. 18, comma
d, D.Lgs. 81/2008)
IL sottoscritto ALDO FERDANI , in qualità di dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo
“E. Schiaparelli di Occhieppo Inferiore,
- VISTO l’art.15 del D.Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela;
- VISTO l’art.17 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro;
- VISTO l’art.20 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non);
- VISTO il D.Lgs. n°106/09 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- SENTITO il parere del R.S.P.P. e del R.L.S.
allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui
al D. Lgs. n°81/08; con la presente
DISPONE
che tutti i collaboratori scolastici siano dotati dei dispositivi di protezione individuale di
seguito specificati:


guanti usa e getta in lattice /vinile (dotazione presente nel Plesso);



facciale filtrante; (dotazione presente nel Plesso);



guanti in gomma;



occhialini a gabbia (dotazione presente nel Plesso).



Tuta monouso in TNT; (dotazione presente nel Plesso).



Copriscarpe monouso in TNT; (dotazione presente nel Plesso).



Visiera paraschizzi.
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Si raccomanda di utilizzare i DPI conformemente all’informazione ed alla formazione (se
necessaria) ricevuta esclusivamente per l’attività di rischio sul lavoro (vietato l’uso
privato!), a conservarli con cura, a non apportarvi modifiche di propria iniziativa, a
segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente che venga rilevato.
Adottare i dispositivi di protezione individuale, che sono obbligatori per alcune mansioni:


guanti in gomma per il lavaggio, dei pavimenti, degli arredi, delle lavagne, durante il
maneggiamento di detersivi e materiali di pulizia;



guanti in vinile/lattice per le operazioni di primo soccorso, assistenza igienica (CS e
docenti incaricati) e manipolazione toner;



occhialini tipo a gabbia durante il travaso dei detergenti



mascherine anti polvere durante le operazioni di pulizia di locali poco utilizzati, o
comunque, quando si puliscono locali o arredi polverosi.



camice da lavoro durante la pulizia ordinaria degli ambienti;



tuta e copriscarpe in TNT durante la operazioni di sanificazione in caso di
personale/alunni con sintomatologia da Covid-19 accertata dal Ddp;



visiera paraschizzi durante la operazioni di sanificazione in caso di personale/alunni
con sintomatologia da Covid-19 accertata dal Ddp;

Inoltre si ricorda che ai CS è fatto obbligo, durante l’orario di lavoro, di indossare scarpe
con suola in gomma, assenza di tacco, punta chiusa, tallone vincolato.

