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MANSIONE ATTIVITA’ SVOLTA DISPOSITIVI DA INDOSSARE 

 
 

Docente scuola 
primaria e scuola 

media 

Attività didattica in aula nel caso non fosse 
rispettato in distanziamento. 

Mascherina Chirurgica 

Attività didattica in aula con rispetto del 
distanziamento di 2 metri 

= 

All’interno di spazi comuni 

(Es. corridoi) 
Mascherina Chirurgica 

 

 
Docente di sostegno 

 
Attività di sostengo disabili con attività che 

prevedono un distanziamento inferiore ad un 
metro ed il bambino è senza mascherina 

Mascherina Chirurgica 
 Visiera protettiva 

Guanti monouso solo se necessario 
(aiuto in bagno, ecc.) 

Attività di sostengo disabili con attività che 
prevedono un distanziamento inferiore ad un 

metro ed il bambino è con mascherina 

Mascherina chirurgica 
Visiera protettiva Guanti monouso solo 

se necessario (aiuto in bagno, ecc.) 

Attività di sostegno disabili con attività che 
prevedono almeno il distanziamento di un metro 

e bambino con mascherina 

Mascherina chirurgica e guanti 
monouso se necessario 

All’interno di spazi comuni 

(Es. corridoi) 
Mascherina Chirurgica 

 
 

 
Docente scuola 

infanzia 

Attività ordinaria senza distanziamento 

(Contatto con bambini) 
Visiera protettiva Mascherina 

Chirurgica 

Attività ordinaria con distanziamento 

 
Mascherina Chirurgica 

 
Assistenza bambini (cambio, ecc.) 

Mascherina Chirurgica Visiera protettiva 
Guanti monouso 

All’interno di spazi comuni 

(Es. corridoi) 
Mascherina Chirurgica 

 
 
 
 
 
 
 

 
Collaboratore 

scolastico 

 

 
Pulizia ambienti 

 
 

Guanti monouso 
 

Attività di front – Office quando presenti persone 
Mascherina Chirurgica 

All’interno di spazi comuni 

(Es. corridoi) 

 
Mascherina Chirurgica 

Assistenza bambini 
Mascherina Chirurgica Visiera protettiva 

Guanti monouso 

Persona con sintomi 
di qualsiasi ordine o 

grado 

= Mascherina chirurgica 

 
Addetto assistenza 

stanza covid 

Assistenza 
Mascherina FFP2, se necessario 

anche visiera e guanti monouso – 

garantire il distanziamento ove 

possibile altrimenti utilizzare i DPI di cui 

sopra 

Utenti Durante la permanenza nella sede Mascherina Chirurgica 
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Studenti con età 

superiore ai 6 anni 

Durante gli spostamenti nell’aula e all’interno 
della sede 

Mascherina Chirurgica 

Ricreazione Mascherina Chirurgica 

Attività in esterno senza in rispetto del 
distanziamento 

Mascherina Chirurgica 

Seduti al loro banco con rispetto del 
distanziamento 

= 

All’interno di spazi comuni 

(Es. corridoi) 
Mascherina Chirurgica 

 


