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VERBALE DI CONSEGNA D.P.I. 

ai dipendenti in servizio presso l’Istituto 

(art. 18, comma d, D. Lgs. 81/2008) 

Il sottoscritto, Dott. Andrea Roncone, Dirigente Scolastico e Datore di Lavoro dell’IISS “da Vinci – Majorana” di Mola 

di Bari, previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Rappresentante dei 

Dipendenti per la Sicurezza (RLS), al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 77 comma 3 del D.lgs. 81/08, e dal 

Protocollo condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del Coronavirus 

“SARS-CoV-2” (COVID-19), negli ambienti di lavoro del 14/03/2020, 

 

CONSEGNA 

al Sig/Sig.ra ___________________________________________ nato a ______________________ il _____________ 

in servizio presso l’Istituto in qualità di: 

• docente 

• unità assegnata all’Ufficio tecnico 

• assistente amministrativo 

• assistente tecnico 

• collaboratore scolastico 

• unità di personale addetta al primo soccorso 

 

i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.): 
 

DPI Quantità 

Maschera chirurgica  

Maschera FFP2  

Protezione facciale – visiera  

Guanti monouso  

Tuta/camice monouso  
 

Il dipendente dichiara 

1. di essere stato debitamente informato dal Datore di lavoro - ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 81/2008: a) dei rischi dai 

quali ciascun D.P.I. lo protegge; dell’uso corretto e l’utilizzo pratico dei D.P.I; 

2. di essere consapevole dell’obbligo di utilizzo dei DPI secondo le disposizioni emanate dal Datore di lavoro e 

comunque previste dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché conformemente 

alle informazioni ricevute ai sensi dall’art. 20, comma 2, lettera d), D. Lgs. 81/2008; 

3. di essere consapevole che la conservazione dei DPI consegnati resta nella propria esclusiva responsabilità, con ciò 

obbligandosi a risarcire l’Istituto in caso di smarrimento e/o perdita e/o danneggiamento dei DPI; 

4. di essere consapevole che l’uso dei DPI è di proprio esclusivo uso personale, quindi di obbligarsi a non cedere i DPI 

a terzi, né al lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve; 

5. di essere consapevole del divieto di apportare ai DPI modifiche di qualsiasi genere;  

6. di essere obbligato a segnalare immediatamente al Datore di lavoro o suo delegato qualsiasi difetto/deterioramento 

rilevato nei DPI messi a propria disposizione e che possa renderli non efficaci; 

7. di essere consapevole che il mancato utilizzo dei DPI, ovvero il loro uso non conforme alle informazioni fornite dal 

Datore di lavoro, può rappresentare un rischio anche grave per la propria ed altrui salute; 

8. di essere consapevole che il mancato utilizzo dei DPI, ovvero il loro uso non conforme alle informazioni fornite dal 

Datore di lavoro, può integrare a proprio carico responsabilità disciplinare, erariale, civile e penale. 

 

Data _________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                      ANDREA RONCONE 
 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

Il dipendente ______________________________________ 
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