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MODULO CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
COGNOME E NOME

PREMESSO CHE:
sono stati rispettati i parametri di scelta per l'acquisto dei dispositivi di protezione in base a quanto
prescritto dalla normativa vigente;
è stato preventivamente informato il singolo operatore circa i rischi dai quali il DPI lo protegge;
nel caso la situazione lo richieda, il datore di lavoro si impegna ad assicurare una formazione adeguata
ed organizza uno specifico addestramento circa il corretto e pratico uso dei DPI.
In base alle disposizioni previste dal CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE da art. 74
a art. 79 del D.Lgs 81/08, L'Azienda ha provveduto in data odierna

A CONSEGNARE I SEGUENTI D.P.I.
Guanti manouso (anti Covid‐19)
Maschera chirurgica (anti Covid‐19)
Visiera protettiva (anti Covid‐19)
Indumenti usa e getta (anti Covid 19)

________________________________
________________________________
________________________________

Il lavoratore che firma per presa consegna s’impegna a seguire gli obblighi previsti dagli Art. 78 del Dlgs.
81/08 ed in particolare:
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si
sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di
lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
 In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori
utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla
formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.


I lavoratori:
a)
b)

provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Contestualmente alla consegna sono state illustrate le modalità e istruzioni di utilizzo del DPI.
L’operatore ha provato gli stessi e simulato l’utilizzo dimostrando di aver appreso quando sopra
indicato.

La Dirigente Scolastica
Monica Facchini
Firma del lavoratore per presa consegna
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

