
 

 

 

Modulo di consegna mascherina facciale filtrante e/o altri D.P.I. 
 
 

In data ____________, il sottoscritto ___________ (cognome) ___________ (nome) dichiara di ricevere 

dalla Prof.ssa Giuseppina Sorce, Dirigente Scolastico nonché datore di lavoro del Centro Provinciale per 

l’Istruzione degli Adulti “C.P.I.A. Palermo 1” avente sede centrale in via dell’Usignolo n. 5 in Palermo, 

mascherina chirurgica n. ____ e/o mascherina FFP2 n. _____ - guanti monouso n. ____ - visiera facciale 

paraschizzi n. __ - tuta monouso n. ___. 

Il sottoscritto si impegna fin dal momento della consegna ad indossare detti D.P.I. in tutte le fasi lavorative 

connesse con l’espletamento della mansione assegnatagli. 

Il sottoscritto dichiara di farne uso esclusivamente personale e di non fornire detti D.P.I. a terzi, né al lavoro 

né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo. 

Per quanto attiene le modalità di utilizzo il sottoscritto dichiara di attenersi alla procedura sotto elencata: 

 

Procedura di utilizzo guanti in lattice /in vinile/in nitrile mono uso 
 

Modalità d’uso: 

1. Lavare le mani 

2. Rimuovere singolarmente i guanti dalla confezione per evitare la contaminazione di guanti posti più 

in basso; 

3. Tenendo il polsino del guanto, tirarlo in posizione, facendo attenzione a non contaminare il guanto 

con il contatto con la cute di chi lo indossa. Questo è particolarmente importante quando si calza il 

secondo guanto: in questo momento, infatti, la mano già coperta dal primo guanto può toccare la 

pelle della mano non coperta se non si prendono precauzioni; 

4. Rimuovere i guanti con attenzione facendo attenzione a non contaminare le mani o l’ambiente 

circostante toccando la parte esterna dei guanti usati (rimuovere il primo guanto afferrando la parte 

esterna del guanto sul polso e sfilandolo in modo tale da rovesciarlo una volta rimosso e rimuovere il 

secondo guanto facendo scivolare le dita della mano non protetta all’interno del polso del guanto 

sfilandolo in modo tale che sia rovesciato); 

5. Gettare via i guanti in apposito contenitore; 

6. Lavarsi nuovamente le mani. 



 

 

 

Procedura di utilizzo mascherine mono uso  
ed in particolare di quelle classificate con FFP1 o  FFP2 con marcatura CE conformi EN 149 

 

Modalità d’uso: 

1. Ogni tipo di mascherina descritta è monouso. 

2. Bisogna lavarsi le mani prima di indossarle; 

3. Non bisogna toccarle nella parte a contatto con bocca e naso; 

4. La durata dell’uso dipende da quanta umidità che si crea con la respirazione (e questo a sua volta 

dipende dai modelli), andrebbero cambiate ogni 4 ore. 

5. Per togliere la mascherina, è necessario rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore), 

buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; 

6. Pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone. 
 
 

Firma del lavoratore 
 
 
 
_________________________________________________________________ 


