Prot. N. 1807/VI.6

Monte S. Angelo 19/05/2020

Ai docenti
Al personale Ata
All’ RSU
Al RLS

Circolare interna n. 118

Oggetto: integrazione in materia di sicurezza in condizione di emergenza covid

Tale circolare ha la funzione di integrare l’informativa sulla sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente
di lavoro in condizione di emergenza da Covid 19.
Fermo restando l’art 20 comma 1 del Testo unico sulla sicurezza che obbliga il lavoratore a
prendersi cura di sé e recita “ Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute
e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro” , corre l’obbligo di sottolineare alcuni aspetti relativi alla attività
lavorativa che personale Ata , docenti e alunni, stanno svolgendo ormai da oltre due mesi ai
videoterminali.
I videoterminali (Vdt) costituiscono un elemento essenziale ini tutti gli ambienti lavorativi dove il
videoterminale è adesso lo strumento fondamentale di lavoro.
Il lavoro al videoterminale pone dei rischi per la salute dei lavoratori, che dipendono non solo dal
videoterminale stesso ma da tutto ciò che costituisce l’ambiente in cui il lavoratore si trova. I rischi
legati al vero e proprio Vdt sono dipendenti dalle sue componenti (schermo, tastiera, mouse, altre
periferiche) oltre che dalle caratteristiche dei software installati, mentre l’ambiente comprende la
postazione di lavoro (essenzialmente scrivania e seduta) e quanto c’è intorno (luce ambientale,
microclima, spazi di lavoro e di movimento, ambiente sonoro, ecc.).

Il rischio dovuto al Vdt è uno dei fattori considerati nella legislazione sulla salute e sicurezza sul
lavoro, che pone la sua valutazione tra gli obblighi del datore di lavoro, come per tutti gli altri rischi
presenti nell’ambiente lavorativo, ai sensi dell’art 173 del d.lgs. 81/08.
A tal fine si ricorda che l’attività lavorativa e didattica al videoterminale deve prevedere 15 minuti di
pausa ogni due ore di attività al pc.
Per quanto concerne il protocollo di sicurezza relativo alla scuola nel suo complesso, in assenza di
protocollo nazionale, ho provveduto a porre all’albo l’integrazione al DVR scritta dall’ RSPP su
richiesta della Dirigente;
per quanto concerne i dispositivi individuali di protezione previsti dalla recente normativa, è
stato istituto un registro DPI nel quale il personale della scuola appone la firma all’atto della
consegna dei dispositivi forniti dalla scuola ( mascherine e guanti protettivi );
per quanto concerne la pulizia degli uffici della sede centrale dove si svolgono le attività, i
collaboratori scolastici in servizio provvedono alla pulizia puntuale dei locali utilizzati.
La sanificazione dei locali è di competenza dell’ Ente proprietario, ossia, nel caso dell’ IC, il
Comune di Monte S. Angelo.

La Dirigente Scolastica

Matilde Iaccarino
Firma autografata sostitutiva a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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