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Circ. n. 24/2020 2021

Macomer, 28.09.2020

A tutto il personale docente e non docente

Loro indirizzi mail

Albo-Sito-Atti  

Oggetto: Comunicazione link INAIL uso dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie 

     La presente per comunicare alle SS.LL. il link al sito dell’INAIL sui  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE e il loro corretto utilizzo, disponibile nell’allegato documento
predisposto  dal  Responsabile  SPP  Geometra  Peppino  Masia  e  che  si  invia  per  corretta
informazione. 

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005
–CAD e norme ad esso connesse

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-
conoscere-rischio.html 

4.2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE 

Per quanto riguarda la  protezione del personale scolastico,  lo scrivente R.S.P.P. raccomanda
prioritariamente di seguire rigorosamente e scrupolosamente - anche negli ambienti di lavoro
- tutte le indicazioni relative ai comportamenti e le precauzioni generali da tenere in luoghi
pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell’emergenza da COVID-19. 
Tra questi,  l’utilizzo  di  veri  e  propri  Dispositivi  di  Protezione Individuale  (DPI)  delle  vie
respiratorie (FFP3 o FFP2 senza valvola). 
Le  maschere  protettive  sono  dispositivi  di  protezione  individuale  per  le  vie  respiratorie
tipicamente utilizzati negli ambienti di lavoro o per utilizzi professionali. La classificazione europea
di tipo 1 (FFP1), 2 (FFP2) e 3 (FFP3) definisce il livello di protezione dell’operatore ad aerosol e
goccioline con un grado di efficienza filtrante rispettivamente del 80%, 94% e 98% e una tenuta
totale minima del 78%, 92% e 98%. 
I facciali filtranti sono ulteriormente classificati come: “utilizzabili solo per un singolo turno
di lavoro” (indicati con la sigla NR) o “riutilizzabili” per più di un turno di lavoro (indicati
con lettera R).

I dispositivi conformi alla legislazione vigente (Regolamento (UE) 425/2016) devono essere dotati
di marcatura CE apposta in maniera leggibile, indelebile per tutto il periodo di durata del DPI. 
I DPI devono essere conformi a specifiche norme tecniche (UNI EN 149:2009 e UNI EN 140:200)
perché siano conformi al fattore di protezione ricercato. 
Per la loro efficacia ottimale (e per non incorrere in uso improprio con conseguente falsa sicurezza
di essere protetti)  questi vanno indossati, rimossi e smaltiti correttamente, seguendo adeguate
procedure (indicazioni generali in calce al documento).

sono  utilizzabili  anche  mascherine  prive  del  marchio  CE  previa  valutazione  da  parte
dell’Istituto Superiore di Sanità”

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/hcp/respirators-strategy/crisis-alternate-strategies.html 
(Vedi)
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