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   Antonio Franco    
            INGEGNERE 

 

 

 

Palermo, 24/04/2020 

 

Spett. le Dirigente scolastico  
 

Oggetto: misure di riduzione del rischio COVID - 19, attraverso l’uso di d.p.i.  

Mercè la presente e per quanto di competenza dello scrivente, in considerazione della possibile 

apertura delle scuole a personale esterno, si ritiene opportuno, visto l’incarico ricoperto, operare 

le seguenti precisazioni sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, e relativi alle 

vie respiratorie, fermo restando l’obbligo di igienizzazione e dell’uso dei guanti, per la protezione 

degli arti superiori. 

I dispositivi per la protezione degli addetti presenti nei locali scolastici sono di due tipi: 

a) Mascherine chirurgiche. Esse sono dispositivi medici e non sono dispositivi di protezione 

individuale come definiti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.  e servono a evitare che chi la indossa 

contamini l’ambiente in quanto limitano la trasmissione degli elementi infettivi. Tali 

mascherine devono essere certificate CE e conformi alla norma UNI EN 14683:2019; 

b) Mascherine facciali filtranti. Esse sono individuate come dispositivi di protezione individuali 

per la protezione delle vie respiratorie come definiti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. . Esse sono del 

tipo FFP2 e FFP3 o equipollenti (vista la difficoltà di reperibilità e l’eccessivo costo delle 

FFP3 si consiglia di acquistare almeno le FFP2) e servono per proteggere chi le indossa da 

agenti esterni inclusa la trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol. Tali mascherine 

devono essere certificate CE e conformi alla norma UNI EN 149:2009. 

Altre tipologie di mascherine non sono né dispositivi medici nè d.p.i. e pertanto non devono essere 

acquistate. 

Visto quanto detto sopra e constatata la difficoltà di reperimento delle mascherine, lo scrivente 

R.S.P.P. consiglia di utilizzarle distinguendo in funzione dello scenario di seguito riportato. 

SCENARIO 1  

Nel caso in cui non c’è ricevimento di pubblico e/o di personale esterno (fornitori, impiantisti, 

tecnici etc.) si possono utilizzare le mascherine chirurgiche del tipo a); 
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SCENARIO 2 

Per quanto riguarda il ricevimento del pubblico e/o del personale esterno o estraneo all’Istituzione 

Scolastica (fornitori, impiantisti, tecnici etc.) le mascherine chirurgiche di tipo a) possono essere 

utilizzate solo se il pubblico, il personale esterno o estraneo all’Istituzione accettino di indossarle. 

Qualora essi non volessero indossare la mascherina tipo a) oppure avessero i baffi o la barba si 

prescrive al personale interno, che interagisce con tali soggetti, di indossare il dispositivo del tipo 

FFP2/FFP3.    

Per quanto concerne le procedure, lo scrivente rimanda alle norme di comportamento già 

proposte con precedenti comunicazioni nonché le disposizioni ministeriali vigenti per il COVID 19. 

In considerazione della successiva fase, c.d. “FASE 2”, lo scrivente si riserva di inviare opportune 

comunicazioni. 

Restando a completa disposizione per qualunque occorrenza, porgo distinti saluti   

          Ing. Antonio Franco 
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