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  AL LAVORATORE 

 

____________________________________ 

 

Oggetto: Fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 

81/08 in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro.  Integrazione rischio COVID 19 

 

In relazione a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, lettera d) e dall’art. 77 del                     D. 

Lgs. 81/2008, a seguito della Valutazione dei Rischi in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa 

nonché alle mansioni a Lei assegnate, Le vengono forniti i sottoelencati dispositivi di protezione 

individuali.  

 

Secondo il dettato dell'art. 76, commi 1 e 2 del D. Lgs. 81/2008, i DPI a Sua disposizione sono 

conformi alle norme di cui al D. Lgs. 475/92 e sue successive modificazioni e risultano: 

- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 

- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 

- tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute; 

- adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità.  

 

Inoltre, Le è fatto obbligo di (art. 78, D.Lgs. 81/2008): 

- sottoporsi ai programmi di Formazione e Addestramento organizzati dall’Istituto; 

- utilizzare in modo appropriato i DPI messi a disposizione conformemente all’Informazione, 

Formazione ed Addestramento ricevuto;  

- provvedere alla cura dei DPI messi a disposizione; 

- non apportare modifiche di propria iniziativa; 

- segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente 

rilevato nei DPI messi a disposizione.   

 
N° Tipo di D.P.I. Caratteristiche Note particolari 

 Mascherina  

 

Cat. II – EN149 FFP2 senza filtro 
Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08  

– Allegato VIII  Punto n.4 

 

In relazione a quanto stabilito dall’art. 20, del D. Lgs. 81/2008, Ciascun lavoratore deve 

prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti 

sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 

formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

In particolare Ella deve utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a Sua 

disposizione. 

Infine, Le si rammenta che ai sensi dell’art 59 del D. Lgs. 81/2008, i  lavoratori sono puniti per 

le violazioni di quanto sopra citato con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200,00 a 600,00 

€.  
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Voglia restituire copia della presente firmata per avvenuta conoscenza di quanto contenuto 

nella presente e per avvenuto ricevimento da parte Sua dei Dispositivi di Protezione Individuali a Lei 

assegnati.  

Prima di indossare la mascherina 

1) lavare bene le mani con acqua e sapone o con un disinfettante; 

2) non toccatela mai durante l’uso, e quindi è assolutamente sbagliato toglierla per rispondere al 

telefono o per grattarsi il naso, per poi rindossarla di nuovo. Sono gesti che rendono la 

mascherina completamente inutile e spingono le persone a sentirsi protette e ad abbassare il 

necessario livello di guardia contro il coronavirus. Una pericolosissima illusione. 

 
Al  momento di togliere la mascherina, ultima accortezza a proposito del suo uso, non bisogna mai 

abbassarla dalla zona della bocca, ma rimuoverla dagli elastici laterali. Altrimenti rischiate di 

contaminare le mani. In ogni caso, dopo che avete tolto la mascherina procedete a un nuovo lavaggio 

delle mani. E sostituite la mascherina usata con una nuova appena diventa umida. Infine lo 

smaltimento: buttatela in un contenitore chiuso e pulitevi bene le mani. 

       Il Datore di Lavoro Dirigente Scolastico 

         

                                                                                  ……………………… 

Per conferma della piena conoscenza circa il contenuto della presente e per avvenuto 

ricevimento dei DPI sopra elencati.  

         Firma del Lavoratore 

 

……………………… 

Data …………………… 


