
 Lavoratori/alunni        PROTEZIONI         
                     
                     

      vie respiratorie/occhi    mani   corpo      
                        
            �  

           

  
tutti (compresi alunni) esclusi alunni di età inferiore a 6 anni ed 

    

�  
mascherina chirurgica 

                

                        
                     

 esenti    �  schermo trasparente- portineria- sportello segreteria            
                        
                 

 addetti nebulizzatori per igienizzazione locali o attrezzature    �  mascherina chirurgica    �  guanti monouso in nitrile   �  tuta monouso intera a maniche  
      �  schermo facciale trasparente          lunghe (corpo, testa, piedi)  
                 
                 

 addetti pulizie e igienizzazione (sanificazione ) ambienti in cui ci sono    �  mascherina FFP2 (senza valvola)    �  guanti monouso in nitrile   �  tuta monouso intera  
 stati soggetti positivi al covid    �  schermo facciale trasparente          impermeabile a maniche lunghe  
                  (corpo, testa, piedi)   
                
                

 addetti primo soccorso    �  mascherina FFP2 (senza valvola)    �  guanti monouso in nitrile   �  grembiule monouso   
      � schermo facciale trasparente                
      � pocket mask (in caso di rianimazione polmonare)                
                        
                     

 soggetti  esenti  dall'uso della  mascherina  per  patologie  o altre    �  schermo facciale trasparente                
 necessità                      
                    

                   
                   

 addetto al trasporto dei rifiuti (buste, ecc)    �  mascherina chirurgica    �  guanti monouso in nitrile          
                
                

 docenti,   collaboratori   scolastici,   OEPA   addetti   ad   alunni    �  schermo facciale trasparente    �  guanti monouso in nitrile   �  grembiule monouso   
 diversamente abili esenti dall'uso della mascherina;    �  mascherina FFP2 (senza valvola)                
 docenti, collaboratori scolastici, OEPA della scuola dell'infanzia    �  maschere chirurgiche trasparenti per  gli studenti con disabilità               
                    

       uditiva e al resto della classe, compagni e docenti                
                

                        
                

 addetti cambio bambini    �  schermo facciale trasparente    �  guanti monouso in nitrile   �  grembiule monouso   
      �  mascherina FFP2 (senza valvola)                
                     
                     

 addetti misurazione temperatura    �  mascherina chirurgica                
      � schermo facciale trasparente                
                        
                   

 addetti sala contenimento COVID    �  mascherina FFP2 (senza valvola)    �  guanti monouso in nitrile          
      � schermo facciale trasparente                
                     
                     

 docenti attività motorie    �  mascherina FFP2 (senza valvola)                
                        
                     

 lavoratori in postazione di lavoro fissa (es. segreteria) in presenza di    �  mascherina FFP2 (senza valvola)                
 lavoratore esente dall'uso della mascherina posto a distanza inferiore                      
 a 2 metri                      
                     
                     

 personale scolastico con esenzione certificato vaccinale    �  mascherina FFP2 (senza valvola)                
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