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OGGETTO: PROTOCOLLO COVID – 19 - ISTRUZIONI PER INDOSSARE E TOGLIERE I GUANTI 

MONOUSO 

Istruzioni per indossare e togliere i guanti monouso 

Fonte: Volantino informativo sull’uso dei guanti, Organizzazione Mondiale della Sanità  

 

Come indossare i guanti:  

1.  Prendi un guanto dalla sua 
confezione originale 

2.  Tocca solo una minima parte 
della superficie del guanto, in 
corrispondenza del polso  

3.  Indossa il primo guanto  

   

 

4.  Prendi il secondo guanto con 
una sola mano e tocca solo 
una minima parte della 
superficie del guanto, in 
corrispondenza del polso 

5.  Per evitare di toccare la pelle 
dell’avambraccio con il 
guanto dell’altra mano, gira la 
superficie esterna del guanto 
da indossare con le dita 
dell’altra mano, permettendo 
così di indossare il guanto   

6.  Una volta protette, non 
bisogna toccare con le mani 
materiali o sostanze non 
consentite dalle indicazioni e 
condizioni di utilizzo dei 
guanti  
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Come togliere i guanti:  

1.  Stringi un guanto al livello del 
polso per toglierlo, senza 
toccare la pelle 
dell’avambraccio, e tiralo via 
dalla mano, permettendo così 
al guanto di risvoltarsi  

2.  Mantieni il guanto rimosso 
con la mano protetta dall’altro 
guanto, e fai scivolare le dita 
della mano libera tra il guanto 
e il polso. Togli il secondo 
guanto arrotolandolo lungo la 
mano, trattenendo anche il 
primo guanto  

3.  Getta i guanti  

   

 

4. Termina le operazioni applicando le indicazioni di igiene delle mani, sfregandole con una soluzione a base 

di alcol o lavandole con acqua e sapone.  

 

 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Giuseppina Maddaloni 
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