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Circ. n. 235        Bergamo, 07 gennaio 2020 
 

Ai collaboratori scolastici 
p/c DSGA Innocenti Barbara 

all’RSPP Dott. Corbellini 
all’RLS Buonincontri Francesca 

all’Albo Sicurezza 
 

 
Oggetto: indicazioni per l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). 
 
Il Dirigente scolastico, secondo quanto stabilito dal TU 81/2008 e s.m.i., chiede che venga 
ottemperato da parte del lavoratore, quanto riportato nell’art. 78, (In ottemperanza a quanto 
previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione 
conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento”) relativamente 
all’uso dei DPI, qualora gli stessi siano stati forniti di tali dispositivi, da questa o da altra Istituzione 
scolastica di provenienza.  
Qualora i dpi non fossero stati forniti o non fossero più idonei al corretto uso, i lavoratori sono pregati, 
nel primo caso di comunicare e nel secondo di consegnarli al Direttore SGA per eventuali integrazioni 
o sostituzioni degli stessi.  
Confidando nella fattiva collaborazione nell’interesse della sicurezza e salute del lavoratore si riporta 
quanto segue: 
 
DPI per operazioni di Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale..  e spostamento 
banchi, arredi , sedie… 

• Scarpe con suola antiscivolo e puntale rinforzato 

• Occhiali protettivi 

• Mascherina antipolvere 

• Guanti di protezione in lattice o guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con 
superficie di presa antiscivolo 

• Camice protettivo 
 

Esecuzione di fotocopie, distruzione di documenti  
Non viene percepita l’esigenza di DPI per queste lavorazioni. 
Va comunque prevista la disponibilità di guanti monouso in lattice e di camice, utili per le operazioni 
di sostituzione toner. 

 
Spostamento di arredi, banchi, sedie 

• Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo 

• Eventuale elmetto di protezione 

• Camice per la protezione degli indumenti 

• Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo 
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Archiviazione documenti 

• Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo 

• A scelta del lavoratore, potranno essere utilizzati guanti protettivi in lattice o altro materiale. 
 

Consultazione di documenti in archivio 

• Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo 

• A scelta del lavoratore, potranno essere utilizzati guanti protettivi in lattice o altro materiale. 
 

Piccola manutenzione di arredi, porte, finestre ed altro 

• Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo. 

• Guanti di protezione antitaglio e con presa antiscivolo. 

• Elmetto di protezione (obbligatorio solo per: le lavorazioni in quota, le lavorazioni in cui 
l’operazione è svolta su oggetti ad altezza uguale o superiore alla testa, le lavorazioni che 
prevedono l’uso del martello e tutte quelle operazioni per le quali viene percepito il rischio di urti 
o cadute che possano interessare la testa. In caso di dubbio sulla propria sicurezza, il lavoratore 
deve indossare il casco). 

• Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (obbligatori durante l’uso 
di utensili elettrici o in tutte quelle condizioni che rendono possibile la proiezione di frammenti, 
schegge, scintille). 

• Grembiule per la protezione degli indumenti (può essere usato facoltativamente; si precisa 
comunque che durante queste lavorazioni non è consentito indossare indumenti che lascino 
scoperte le gambe e le braccia). 

 
Piccola manutenzione di apparecchi elettrici ed elettronici 

• Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo. 

• Guanti di protezione antitaglio e con presa antiscivolo. 

• Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (obbligatori durante l’uso 
di utensili elettrici o in tutte quelle condizioni che rendono possibile la proiezione di frammenti, 
schegge, scintille). 

• Grembiule per la protezione degli indumenti (può essere usato facoltativamente). 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
      Antonio Signori 

                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
          stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/9 

 


