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SCUOLA NORMALE SUPERIORE  
 

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DELLA SNS 
 

  
 

Utilizzo della mascherina e igiene respiratoria 
La mascherina chirurgica deve essere indossata al momento dell’accesso in ogni struttura della SNS 
e deve essere indossata durante tutta la permanenza negli spazi comuni della SNS (corridoi, aule, ecc) 
e nei locali condivisi con altre persone. 
In corrispondenza delle portinerie avviene la distribuzione delle mascherine per tutti i lavoratori, 
previa compilazione e sottoscrizione di apposito registro. 
Per gli allievi residenti nei collegi, la distribuzione viene fatta presso la portineria dei collegi stessi, 
con cadenza settimanale. 
Le mascherine sono personali e non sono da considerarsi dispositivi di protezione individuale. Esse 
dovranno essere indossate e successivamente tolte come indicato nella figura sotto riportata. Prima 
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di mettersi la mascherina e dopo averla tolta si raccomanda un’attenta e accurata igiene delle mani. 
Per le corrette modalità di smaltim 
 

La tipologia delle mascherine protettive per il contenimento della diffusione e per la protezione 
da COVID-19 da attribuire ai lavoratori sarà stabilita dal RSPP e dal MC.  
Le informazioni sulle tipologie di mascherine sono riportate nel documento “Linee guida per il 
contenimento del COVID-19 – Laboratorio NEST”. 
N.B. Si fa presente che su come indossare e rimuovere le mascherine, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha realizzato un videotutorial (accessibile a questo link: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-
how-to-use-masks). 

Al fine di contenere la dispersione di droplets, si raccomanda di starnutire solo all’interno dell’incavo 
del gomito o, se possibile, mettendosi un fazzoletto monouso davanti a bocca e naso, sempre con 
mascherina indossata. Subito dopo, il fazzoletto dovrà essere gettato nella raccolta indifferenziata dei 
rifiuti (e non quindi nella carta o nell’umido) seguendo le linee guida dell’ISS reperibili all’indirizzo: 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/img/info/Poster-RIFIUTI.pdf. 
Si ricorda che l’obbligo di indossare la mascherina all’interno delle strutture della SNS è regolato 
dalle vigenti disposizioni normative Nazionali e Regionali. 

 
 


