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    Codice meccanografico MBIS06300G 

Prot. n. 1030 I.1 del 23/03/2020 

- A tutti i lavoratori dell’Istituto 

- Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

- All’Albo dell’Istituto 

Oggetto: informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 36 del D. Lgs. 81/2008) 
 

 Con DPCM del23 febbraio 2020 sono state emanate misure volte a contenere la diffusione del 

Coronavirus nelle regioni Lombardia e Veneto e nel territorio nazionale, con particolare riferimento ai 

comuni di cui all’All.1 al Decreto stesso.  

 In particolare, il documento MIUR recante come oggetto: Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” ha fornito un quadro di 

riferimento per i precedenti DPCM relativamente alla gestione dell’emergenza COVID-19, 

riconducendo le precedenti indicazioni ad un contesto di sostenibilità operativa, giuridica e 

amministrativa. 

 La Nota MIUR  n.388 del 17/03/2020 chiama l’intera comunità educante a perseguire il compito 

sociale e formativo del “fare scuola” ma “non a scuola” , facendo “comunità” attraverso la didattica a 

distanza. 

 Ciò impone al personale della scuola l’adozione di modalità di lavoro diverse e per certi aspetti 

non convenzionali. L’utilizzo di strumentazione informatica e videoterminali di vario genere impone 

l’assunzione di abitudini corrette finalizzate alla salvaguardia della salute fisica e del benessere dei 

lavoratori, con la consapevolezza dei rischi che tale genere di attività, di fatto assimilabile allo 

smartworking, può comportare. 

 Si raccomanda in particolare di evitare la sovraesposizione giornaliera all’uso di terminali, 

dedicando attenzione alla lettura dell’informativa a seguire che la  Scrivente Dirigenza, in qualità di 

datore di lavoro, nella volontà di assolvere gli obblighi di informazione sulla salute e sicurezza nel lavoro 

agile/didattica a distanza nei confronti dei lavoratori e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS), in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione trasmette per via telematica. 

 

      Il Dirigente Scolastico 
            firmato digitalmente  
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