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Circolare n. 2                                       Baronissi, 1° settembre 2020 
 

A tutto il personale docente e ATA 
Alle famigle 

Al DSGA  
All’Albo 

 
 

Oggetto:  INFORMATIVA SULL’USO CORRETTO DI GUANTI E MASCHERINE 

(Art. 36 D. Lgs 81/08 e s.m. e i.) – Emergenza covid-19 

 

Modalità corretta per indossare i guanti 

 

1. Assicurarsi che le mani siano pulite, in caso contrario provvedere a sanificarle; 

2. Verificare che i guanti siano integri; 

3. Rimuovere singolarmente i guanti dalla confezione per evitare la contaminazione di guanti 

posti più in basso (se si tratta di confezioni con una grande quantità di prodotto); 

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

guanto con il contatto della cute di chi lo indossa; 

5. Il dispositivo va sostituito se risulta danneggiato o sporco o quando si avverte un’eccessiva 

sudorazione. 

 

Modalità corretta per indossare le mascherine 

 

1. Una volta indossati i guanti estrarre la mascherina dalla confezione, avendo cura di conservare 

il suo involucro (questo potrà servire a ricollocare nuovamente la mascherina al suo interno se 

ancora efficace, si ricorda che hanno una durata di 8 ore); 

1. Aprire la mascherina e rivolgere il ferretto verso l’alto; 

2. Posizionare gli elastici dietro la nuca e regolare il nasello; 

3. Assicurarsi che la mascherina monouso copra completamente naso, bocca, mento e aderisca 

perfettamente alla faccia; 

4. Non spostare la mascherina né su né giù, naso e bocca devono rimanere sempre coperti; 

5. Evitare di toccare la mascherina senza guanti monouso; 

6. Terminata l’attività lavorativa, se il tempo di utilizzo della mascherina è stato limitato e 

comunque inferiore alle 8 ore, essa va riposta nel suo involucro e conservata. 

 

Modalità corretta per rimuovere le mascherine 
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1. La rimozione della mascherina va effettuata sempre con i guanti monouso;  

2. Rimuovere la mascherina prendendola dagli elastici; 

3. Gettare la mascherina monouso con filtro se si è utilizzata per più di 8 ore complessive; 

4. Se si tratta di mascherina chirurgica, non va lavata ma va appesa per qualche giorno, almeno 3 

o 4 giorni, per far sì che la carica virale cali da sola.  

 

Modalità corretta per rimuovere i guanti 

 

1. Occorre fare attenzione al corretto uso e alla rimozione dei guanti perché potrebbero essere 

potenzialmente infetti; 

2. Con una mano prendere il guanto dell’altra mano dal polsino, sfilare il guanto e trattenerlo 

nella mano rimasta inguantata; 

3. Con la mano libera rimuovere l’altro guanto inserendo due dita sotto il polsino per rivoltarlo; 

4. Racchiudere all’interno del secondo guanto quello tolto in precedenza; 

5. Gettare via i guanti monouso in apposito contenitore chiuso. 

 

In ogni caso, lavarsi frequentemente le mani per 20/30 secondi; indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi, 

accessibili al pubblico, e all’aperto quando non si è sicuri di poter mantenere le distanze. 

 

ATTENZIONE ANCHE SE SI INDOSSA LA MASCHERINA MANTENERE SEMPRE LA 

DISTANZA DI 1 METRO 

 

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                 Paola Rosapepe 
       “Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                        dell’art. 3 del D.lgs. n.39/1993” 

 

 


