
PROCEDURA VESTIZIONE/SVESTIZIONE D.P.I.

(Circ. Min. Salute n. 5443/2020)

In caso di  sanificazione straordinaria, necessaria se sono passati 7 giorni o meno da quando la persona
positiva  ha  frequentato  la  struttura  scolastica,  saranno  messi  a  disposizione  i  seguenti  Dispositivi  di
Protezione Individuale:

- Copriscarpe
- Cuffia monouso per capelli 
- Due paia di guanti in nitrile/vinile monouso
- Tuta monouso con cappuccio
- Visiera di protezione
- Mascherina FFP2

Vestizione
 Indossare i copriscarpe
 Eseguire l’igiene delle mani con soluzione alcolica
 Indossare un primo paio di guanti monouso
 Indossare il filtrante facciale (mascherina FFP2) 
 Modellare lo stringinaso della mascherina sulla struttura ossea e verificarne la tenuta
 Indossare una cuffia monouso
 Indossare la tuta partendo dai piedi verso la testa
 Lasciare libero il cappuccio della tuta
 Il polsino dei guanti deve rimanere sotto la manica della tuta
 Se presenti, fissare le asole della tuta al terzo dito delle mani
 Indossare la visiera di protezione
 Indossare il cappuccio e chiudere completamente la cerniera della tuta
 Indossare un secondo paio di guanti monouso con polsino sopra la manica della tuta

Svestizione
 Togliere i copriscarpe e gettare nel sacchetto rifiuti
 Aprire la cerniera e liberare la testa dal cappuccio utilizzando entrambe le mani
 Mantenere la testa eretta per evitare di toccare collo e petto con la mascherina
 Rimuovere il primo paio di guanti e gettare nel sacchetto rifiuti
 Ancorare il guanto esterno e l’asola di una manica sfilando poi il braccio
 Liberare la manica opposta dall’interno
 Liberarsi della tuta verso il basso toccando solo la parte interna
 Gettare la tuta nel sacchetto rifiuti 
 Rimuovere la visiera di protezione e sanificarla per successivo riutilizzo
 Rimuovere la mascherina toccando solo gli elastici e smaltire nel sacchetto rifiuti 
 Togliere il secondo paio di guanti
 Rimuovere la cuffia per capelli
 Eseguire l’igiene delle mani con soluzione alcolica


