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Argomenti 

•  Il	covid-19	

•  Le	mascherine		

•  Protocollo	covid	

•  Referente	covid	



Il	Coronavirus	appar9ene	a	una	famiglia	di	

virus	no9	per	causare	malaAe	

dell’apparato	respiratorio	che	vanno	dal	

comune	raffreddore	a	mala=e	più	gravi.	

CHE COS’E’ UN CORONAVIRUS



INCUBAZIONE

Il	periodo	di	incubazione	rappresenta	il	periodo	di	tempo	che	intercorre	

fra	il	contagio	e	lo	sviluppo	dei	sintomi	clinici.		

Si	s9ma	aCualmente	che	vari	fra	2	e	11	giorni,	fino	ad	un	massimo	di	14	

giorni.	



SINTOMI



MODALITA’ DI TRASMISSIONE

-  saliva,	tossendo	e	starnutendo	

-  conta=	dire=	personali	

-  mani	contaminate	



CONTATTO STRETTO. – EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

	
•  stessa	casa	di	un	caso	di	COVID-19	

•  contaCo	fisico	direCo	con	un	caso	di	COVID-19	

•  contaCo	direCo	non	proteCo	con	le	secrezioni	di	un	caso	di	COVID-19	

•  contaCo	direCo	(faccia	a	faccia)	con	un	caso	di	COVID-19,	a	distanza	minore	di	2	metri	e	
di	durata	maggiore	a	15	minu9		

•  ambiente	chiuso	con	un	caso	di	COVID-19	per	almeno	15	minu9,	a	distanza	minore	di	2	
metri	

•  assistenza	direCa	ad	un	caso	di	COVID-19	oppure	manipolazione	di	campioni	di	un	caso	
di	COVID-19	senza	l’impiego	dei	DPI	raccomanda9	o	mediante	l’u9lizzo	di	DPI	non	idonei	



	
I	DPI		

Utilizzo	delle	mascherine	



D.P.I.	PER	PREVENIRE	IL	CONTAGIO	DA	COVID-19		



MASCHERINE	
Nel	caso	del	COVID-19,	l’uso	di	mascherine	rappresenta	una	delle	più	
importanti	misure	per	contenerne	la	diffusione.		
Prima	 della	 pandemia	 l’uso	 dei	 dispositivi	 delle	 vie	 respiratorie	 era	
previsto	per	un	numero	limitato	di	attività	professionali.		
L’emergenza	 sanitaria	 da	 COVID-19,	 ha	 reso	 obbligatorio	 o	 consigliato	
l'uso	di	mascherine	nella	maggior	parte	degli	ambienti	di	lavoro	al	chiuso	
o	all’aperto.	



	
TIPOLOGIE	DI	
MASCHERINE	



Qualche	precisazione……	
	

DECRETO-LEGGE	17	marzo	2020,	n.	18	(Decreto	Cura	Italia)	
 

Art. 16  (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) 	

1.  Per	contenere	il	diffondersi	del	virus	COVID-19,	Rino	al	termine	dello	stato	di	emergenza	di	 	cui		
alla		delibera		del		Consiglio		dei	ministri	in	data	31	gennaio	2020,	sull'intero		territorio		nazionale,	
per	i	lavoratori	che	nello		svolgimento		della		loro		attività	sono	oggettivamente	impossibilitati	a	
mantenere	la	distanza	 interpersonale	di	un	metro,	sono	considerati	dispositivi	di	protezione		
individuale	(DPI),	di	cui	all'articolo	74,	comma	1,	 	del	 	decreto	 	legislativo	 	9	aprile	2008,	n.81,	le	
mascherine	 chirurgiche	 reperibili	 in	 commercio,	 il	 	 cui	 	 uso	 	 è	 disciplinato	 	 dall'articolo	 	 34,			
comma			3,			del	decreto-legge	2	marzo	2020,	n.	9.	

.		



Qualche	precisazione……	
	
Che	differenza	c’è	tra	le	cosiddette	mascherine	di	comunità	e	quelle	chirurgiche?		
	
Le	mascherine	 chirurgiche	 sono	 quelle	 a	 uso	medico,	 sviluppate	 per	 essere	 utilizzate	 in	
ambiente	 sanitario	 e	 certiNicate	 in	 base	 alla	 loro	 capacità	 di	 Niltraggio.	 Rispondono	 alle	
caratteristiche	 richieste	 dalla	 norma	UNI	 EN	 ISO	 14683-2019	 e	 funzionano	 impedendo	 la	
trasmissione.	
	
Le	mascherine	di	 comunità	hanno	 lo	 scopo	di	 ridurre	 la	 circolazione	del	 virus	nella	vita	
quotidiana	 e	 non	 sono	 soggette	 a	 particolari	 certiNicazioni	 (come	 previsto	 dall’articolo	 16	
comma	 2	 del	 DL	 del	 17	 marzo	 2020).	 Non	 devono	 essere	 considerate	 né	 dei	 dispositivi	
medici,	né	dispositivi	di	protezione	individuale,	ma	una	misura	igienica	utile	a	ridurre	la	
diffusione	del	virus		

L’Istituzione	Scolastica	CONSIGLIA	l’uso	a	scuola	delle	mascherine	chirurgiche	



Quali	sono	le	caratteristiche	che	devono	avere	le	mascherine	di	comunità?		
Devono	 garantire	 un’adeguata	 barriera	 per	 naso	 e	 bocca,	 devono	 essere	
realizzate	 in	 materiali	 multistrato	 che	 non	 devono	 essere	 né	 tossici	 né	
a l lerg izzant i	 né	 in N iammabi l i	 e	 che	 non	 rendano	 d i f N i co l tosa	 la	
respirazione.	 Devono	 aderire	 al	 viso	 coprendo	 dal	 mento	 al	 naso,	 garantendo	
allo	stesso	tempo	comfort.	
	
È	possibile	lavare	le	mascherine	di	comunità?		
È	possibile	lavarle	se	fatte	con	materiali	che	resistono	al	lavaggio	a	60	gradi.	Le	
mascherine	 di	 comunità	 commerciali	 sono	 monouso	 o	 sono	 lavabili	 se	 sulla	
confezione	si	riportano	indicazioni	che	possono	includere	anche	il	numero	di	lavaggi	
consentito	senza	che	questo	diminuisca	la	loro	performance.	



Personale	impegnato	dedicato	a	studenti	con	disabilità	
	
Per	il	personale	impegnato	con	studenti	con	disabilità,	si	potrà	prevedere	l’utilizzo	di	
ulteriori	dispositivi	di	protezione	individuale	(nello	speciNico,	il	 lavoratore	potrà	
usare,	unitamente	alla	mascherina,	guanti	e	dispositivi	di	protezione	per	occhi,	viso	e	
mucose).	 Nell’applicazione	 delle	 misure	 di	 prevenzione	 e	 protezione	 si	 dovrà	
necessariamente	 tener	 conto	 della	 tipologia	 di	 disabilità	 e	 delle	 ulteriori	 eventuali	
indicazioni	impartite	dalla	famiglia	dell’alunno/studente	o	dal	medico.		


