
 
 
07 – Procedura per la gestione dei DPI  
 
 
Scopo 
La presente procedura definisce in dettaglio le modalità gestionali per quanto concerne i dispositivi di 
protezione individuali dalle varie attività che si svolgono presso l’istituto. 
 
Campo di applicazione 
La presente procedura operativa viene applicata in tutte le attività lavorative e didattiche che si 
svolgono nella scuola che richiedono l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. 
 
Riferimenti normativi 
D.lgs. 81/2008; d.lgs. 475/1992. 
 
PREMESSA 
Il d.lgs. 81/2008 tratta l’argomento DPI nel titolo III al capo II e nell’allegato VIII dove vengono 
riportati le caratteristiche delle varie protezioni personali, i riferimenti sull’opportunità di utilizzare 
i dispositivi di protezione individuale, i criteri di scelta in relazione agli specifici rischi lavorativi. 
DPI è qualunque attrezzatura debba essere indossata per proteggere da un rischio. 
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti 
con altri mezzi. 
Gli indumenti e le uniformi di lavoro, a meno che non proteggano da qualche rischio, non sono DPI. 
In base al d.lgs. 475/1992, tutti i DPI devono essere dotati di marcatura CE e accompagnati da una 
nota informativa. 
I DPI devono essere: 

 adeguati al rischio da prevenire; 
 adeguati alle condizioni del luogo di lavoro; 
 ergonomici; 
 adattabili all'utilizzatore. 

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI questi devono essere compatibili 
tra loro e mantenere la necessaria efficacia 
 
Obblighi del datore di lavoro 

 Valutare i rischi non eliminabili con altri mezzi 
 Individuare le caratteristiche dei DPI necessari 
 Individuare le condizioni di utilizzo 
 Fornire a tutti i lavoratori i necessari DPI 
 Assicurarne efficienza, igiene e sostituzione 
 Fornire adeguate istruzioni per l’uso corretto 
 Informare e formare i lavoratori 



 
 

 Addestramento, almeno per i DPI salvavita e di protezione dell'udito 
 Richiedere ai lavoratori l’uso dei DPI 

 
Obblighi dei lavoratori 

 Sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento sull’uso corretto dei DPI 
 Utilizzarli correttamente 
 Averne cura e non modificarli 
 Segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente 

 
Classificazione 
I DPI sono classificati in tre categorie: 

 I: dispositivi che proteggono da rischi di danni fisici di lieve entità (es. camici da lavoro, 
copricapo leggeri);  

 II: dispositivi che proteggono da tutti i tipi di rischio non coperti dalle categorie I e III; 
 III: dispositivi che proteggono da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente (es. 

cinture di sicurezza, maschere di protezione delle vie respiratorie). 
 
Tipologie 

 DPI per la protezione del capo 
 DPI per la protezione degli occhi 
 DPI per la protezione dell’udito 
 DPI per la protezione delle vie respiratorie 
 DPI per la protezione delle mani 
 DPI per la protezione dei piedi 
 DPI per la protezione del corpo 

 
DPI per alunni 
Per quanto riguarda gli alunni è utile distinguere due situazioni: 
1. situazioni in cui i DPI rappresentano una soluzione a fronte di esposizione a rischio. In questo caso 
è compito della scuola mettere a disposizione degli allievi i DPI anche se per i laboratori dell’indirizzo 
meccanica e per quelli dell’indirizzo chimica è previsto che l’acquisto di alcuni DPI sia demandato 
alle famiglie sulla scorta di indicazioni precise, da parte dei docenti preposti, sulle caratteristiche 
richieste;   
2. situazioni in cui, sulla scorta della valutazione dei rischi, non risultano necessari ai fini della tutela, 
ma hanno prevalentemente funzione didattica (es. inserti auricolari in presenza di livelli di 
esposizione inferiori a 80 dB(A) per far acquisire l’abitudine ed addestrare all’uso). In tal caso, 
configurandosi come un “sussidio didattico”, il loro acquisto può essere demandato alle famiglie 
sulla base di indicazioni precise sulle caratteristiche richieste.   



 
 
I DPI che non presentano rischio biologico possono essere “DPI di laboratorio” che vengono messi a 
disposizione dei lavoratori o degli alunni che operano in laboratorio ogni qualvolta l’attività 
lavorativa o didattica lo richieda e riconsegnati alla fine dell’attività.  
 
PROCEDURA OPERATIVA  
 

1) Individuazione delle lavorazioni 
Nel DVR devono essere individuate le operazioni per le quali si rende necessario, a completamento 
delle altre misure di prevenzione attuate, l’uso obbligatorio dei DPI. 
Inoltre il SPP deve individuare, in collaborazione con i docenti di laboratorio, i DPI a scopo didattico. 
Deve essere definito un elenco dei DPI previsti per ogni attività che si svolge in istituto (Allegato 1).  
 

2) Definizione delle caratteristiche tecniche dei DPI necessari 
Spetta al SPP ed in particolare al RSPP definire le caratteristiche tecniche dei DPI attraverso le seguenti fasi: 

- effettuare una ricerca tecnica per individuare le caratteristiche merceologiche che devono 
possedere i DPI individuati;  

- effettuare una ricerca di mercato per individuare i modelli disponibili;  
- scegliere i modelli con maggiore accettabilità (comfort, ergonomia, ecc.). 

 
3) Coinvolgimento dei lavoratori  

È opportuno che il SPP coinvolga i lavoratori, anche tramite il RLS, nella scelta dei DPI in modo da 
individuare i modelli più confortevoli e adeguati in relazione a condizioni microclimatiche, a fattori 
estetici e all’uso contemporaneo di più DPI ed attivare una strategia di responsabilizzazione degli 
utilizzatori basata sulla condivisione della scelta.  
 

4) Richieste d’acquisto, acquisto e ritiro dal magazzino  
Spetta al DS anche tramite il SPP, al DSGA, al Responsabile di sede, al Coordinatore di dipartimento 
formulare la richiesta di acquisto dei DPI in coerenza con quanto stabilito nel DVR ed in seguito alle 
segnalazioni di lavoratori e preposti, alle verifiche del SPP ed ai controlli degli organi di vigilanza. 
Compete all’Ufficio Tecnico in collaborazione con l’Ufficio Amministrativo procedere all’acquisto. Il 
ritiro dei DPI dal magazzino viene fatto dal richiedente. 
 

5) Documentazione DPI acquistati 
Compete all’Ufficio Tecnico acquisire tutta la documentazione relativa ai DPI che vengono 
acquistati:  

- dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante; 
- marcatura CE;  
- nota informativa rilasciata dal fabbricante;  

mentre la tenuta della suddetta documentazione compete ai dirigenti o ai preposti incaricati della 
consegna dei DPI ai lavoratori o della verifica del corretto acquisto da parte degli alunni.  



 
 
Per i “DPI di laboratorio” la tenuta della documentazione compete al Responsabile di laboratorio. 
Una copia della documentazione deve essere fornita, se richiesta, al SPP e/o al RLS. 

 
6) Consegna  

La consegna dei DPI viene fatta dal preposto al lavoratore o all’alunno che li utilizza e deve avvenire 
formalmente tramite l’utilizzo dei moduli di consegna (Allegato 2) anche al fine di incentivare 
l’assunzione di responsabilità da parte del lavoratore. Il modulo andrà firmato dal lavoratore o 
dall’alunno e controfirmato dal preposto. Le firme andranno apposte dopo aver svolto la formazione 
e, se necessario, l’addestramento. Sarà cura del preposto che consegna i DPI conservare i suddetti 
moduli da esibire alle richieste degli organi di vigilanza o del superiore in scala gerarchica o del DS 
anche tramite il SPP. 
Nel caso in cui gli alunni utilizzino “DPI di laboratorio” il modulo di consegna potrà essere utilizzato 
solo una volta ad inizio anno scolastico e sarà competenza del/i preposto/i, eventualmente 
coadiuvato/i dall’a.t., procedere ogni volta alla consegna ed al ritiro dei DPI agli alunni o al personale 
scolastico. 
Nel caso in cui il personale scolastico (docenti e a.t.) utilizzi “DPI di laboratorio” i moduli di consegna 
vengono redatti all’inizio del loro servizio in laboratorio e ogni qualvolta vi sia un rinnovo 
dell’acquisto.  
Nel caso in cui gli alunni abbiano acquistato autonomamente il DPI non si dovranno utilizzare i 
moduli di consegna ma quelli di controllo corretto acquisto DPI (Allegato 3). 
La consegna dei DPI al Responsabile di laboratorio viene fatta da chi ha formulato la richiesta di 
acquisto (DS tramite SPP, Responsabile di sede, Coordinatore dipartimento). In questo caso la 
compilazione del modulo di consegna (Allegato 2) è necessaria solo se i DPI verranno utilizzati anche 
dal Responsabile di laboratorio; il modulo andrà firmato dal Responsabile di laboratorio e 
controfirmato dal cedente dopo aver verificato che il Responsabile di laboratorio sia formato e, se 
necessario, addestrato.  
Si ribadisce che nel caso di consegna al Responsabile di laboratorio di “DPI di laboratorio” destinati 
solo agli alunni non dovrà essere utilizzato il modulo di consegna (Allegato 2). 
 
 
I seguenti prospetti riassumono le figure coinvolte nelle operazioni di consegna e la necessità o 
meno di produrre la compilazione del modulo di consegna: 
 

CEDENTE  CONSEGNATARIO  COMPILAZIONE 
MODULO DI 

CONSEGNA DPI 
Responsabile di 

magazzino 
DSGA, RSPP/ASPP, 

Coordinatore 
dipartimento, 

Responsabile di sede 

NO 



 
 

 RSPP/ASPP, 
Responsabile di sede, 

Coordinatore 
dipartimento 

Responsabile di 
laboratorio 

SÌ/NO*  

DSGA  cc.ss. SÌ 
 

Responsabile di 
laboratorio 

Docenti, aa.tt. SÌ 

Docenti, aa.tt. Alunni equiparati a 
lavoratori 

SÌ 

 
* Il modulo di consegna va compilato solo per i DPI utilizzati dal Responsabile di laboratorio e sempre dopo aver 
verificato che sia formato/addestrato.  
  

7) Conservazione 
La corretta conservazione dei DPI compete al lavoratore e dovrà essere svolta secondo le modalità 
previste nella nota informativa e sulla base delle istruzioni ricevute dal preposto. 
La corretta conservazione dei “DPI di laboratorio” dopo il deposito dovrà essere verificata dal 
preposto, eventualmente coadiuvato dall’a.t. 
Il responsabile di laboratorio deve stabilire le procedure di riconsegna da parte dei lavoratori/alunni 
al termine dell’utilizzo e quelle per il lavaggio, la disinfezione e la conservazione ordinata, igienica e 
sicura dei DPI ad uso comune. 
Al responsabile di laboratorio, coadiuvato dall’a.t., compete anche un controllo periodico della 
conservazione e dell’efficienza dei DPI ad uso comune. 
 

8) Sostituzione 
I lavoratori e gli alunni devono segnalare immediatamente al loro superiore gerarchico o al DS anche 
tramite il SPP qualsiasi difetto, inconveniente e deterioramento dei DPI. I preposti provvederanno 
alla sostituzione o segnaleranno al SPP o al Coordinatore di dipartimento o al Responsabile di sede 
la necessità di richiedere l’acquisto all’Ufficio Tecnico. 
 

9) Addestramento e formazione 
Compete ai preposti, eventualmente supportati dal SPP, effettuare la formazione e l’addestramento 
nei confronti dei loro sottoposti (l’addestramento è obbligatorio per i DPI di terza categoria e per 
quelli per la protezione dell’udito) da far seguire alla consegna prima dell’uso.  
La formazione dovrà comprendere le caratteristiche del DPI, quando e come usarli e conservarli, 
quando sostituirli. 
I moduli di consegna DPI e quelli di controllo corretto acquisto DPI dovranno essere utilizzati e firmati 
dopo aver formato o, se necessario, addestrato il lavoratore.  
Spetta ai docenti definire le modalità didattiche con le quali istruire gli alunni all’uso dei DPI. 
 



 
 

10) Segnaletica  
Tutti i posti di lavoro nei quali è necessario l’uso dei DPI devono essere contrassegnati con gli 
appositi segnali di sicurezza. Compete al Responsabile di laboratorio, eventualmente coadiuvato dal 
SPP, verificarne la necessità ed attivare l’Ufficio Tecnico e quello Amministrativo per gli acquisti; 
spetta agli aa.tt. la loro applicazione. 
 

11) Sorveglianza e verifica dell’uso 
Compete ai preposti effettuare la sorveglianza e la verifica dell’effettivo e corretto utilizzo dei DPI. 
Spetta al SPP verificare periodicamente l’efficienza del dispositivo scelto e il grado di accettabilità 
da parte dei lavoratori e degli allievi. 
 

12) Riepilogo competenze gestione DPI 
Il seguente prospetto riassume le competenze della linea gerarchica in materia di gestione DPI  
  

Dirigenti/Preposti Sottoposti 
DS anche tramite SPP Tutto il personale della scuola 

Responsabili di sede anche tramite il SPP Tutto il personale della sede 
DSGA  Personale ATA 

Responsabile di laboratorio Docenti, aa.tt. 
Docenti Alunni equiparati a lavoratori 

 
 
Allegati 
 

1) Elenco DPI 
2) Modulo di consegna DPI 
3) Modulo di controllo corretto acquisto DPI  

 
DESTINATARI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE 
La presente procedura è destinata a tutto il personale scolastico e agli alunni; viene trasmessa ai 
destinatari con apposita circolare, pubblicata sul sito web e allegata al DVR. 
 
REDAZIONE E AUTORIZZAZIONE 
La presente procedura è stata redatta dal SPP, sentiti il RLS, il DSGA, l’UT, i Referenti di sede, ed è 
stata autorizzata dal DS. 
 
ENTRATA IN VIGORE 
La presente procedura operativa entra in vigore a partire dal giorno di pubblicazione della circolare. 
Essa potrà essere sottoposta a revisioni che ne potranno modificare i contenuti. 
 
N. di revisione ..................... Motivo della revisione ...................................................................  


