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~ A tutto il Personale Amministrativo 

~ Al R.L.S. 

~ All'albo Sicurezza del plesso centrale 

~ All'albo Sede 

OGGETTO: Disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro al personale amministrativo ed a 
coloro che utilizzano videoterminali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
Anno scolastico 2017/2018. 

La sottoscritta prof.ssa Maria Luisa Tommasino, in qualità di datore di lavoro e Dirigente Scolastico 

de Il 'istituto comprensivo statale "SAN LEONE IX" di Via San Leo in Sessa Aurunca (CE), quale datore 

di lavoro ed ai fini del programma di miglioramento, prevenzion~ e tutela della salute nella scuola, su 
indicazione del R.S.P.P., 

VISTO l'art. 15 del D. Lgs. n°81/2008- Misure generali di tutela; 

VISTO l'art. 17 del D. Lgs. n°81/2008- Obblighi del datore. di lavoro; 

VISTO l'art. 20 del D. Lgs. n°81/2008- Obblighi dei lavoratori (personale docente e no); 

VISTO il D. Lgs. n°106/09 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n° 81 
del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

Allo scopo di ottemperare agli obblighi e alle norme relative alla sicurezza di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e 
s.m.i., per l'anno scolastico 2017/2018, 

DISPONE QUANTO SEGUE 

• Ogni 120 minuti di applicazione continuativa ai videoterminali, sospendere per 15 minuti il lavoro 
al videoterminale ed intraprendere altra attività. 

• Nelle attività alla scrivania mantenere una posizione eretta della spina dorsale. 

• Operare alla scrivania in posizione di luce naturale o artificiale favorevole. 

• Negli interventi consentiti su apparecchiature elettriche (sostituzione cartucce stampanti, pulizia, 
ecc) staccare la spina o aprire l'interruttore bipolare del quadro elettrico a monte, assicurandosi che 
l'erogazione della corrente elettrica sia mantenuta sospesa per tutta la durata dell'operazione. 

• 

• 

• 

Utilizzare soltanto sussidi con il marchio di conformità CE e non utilizzare strumenti appuntiti, 
taglienti o arrugginiti. 

Mantenere il materiale in modo da non creare ingombri, in particolare disporlo in modo da evitare 
il rischio cadute. 

In caso di infortunio durante il lavoro o eventuali attività aggiuntive, indagare e denunciare subito 
le eventuali cause relazionando dettagliatamente per iscritto l'accaduto. 



Sono Vietati i seguenti Comportamenti çhe generano Pericolo 

• Il mancato assolvimento degli impegni di servizio o atteggiamenti difformi rispetto alle 
disposizioni ricevute. 

• Il mancato rispetto degli orari di lavoro o l'abbandono del posto di lavoro se non per motivi di 
sicurezza. 

• L'assenza di cautele nell'uso degli impianti tecnologici presenti. 

• L'abbandono anche temporaneo di apparecchiature elettriche ancora collegate all'impianto. 

• L'utilizzo di apparecchiature elettriche non a norma o non allacciate a rete secondo norma. 

• L'uso improprio di strumenti o materiali presenti. 

• L'abbandono o il mancato rigoverno di strumenti o materiali dopo l'uso. 

• Omettere di segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico ogni forma di pericolo come 
vetri rotti, fili elettrici scoperti, caduta di strutture fisse e di materiali che possano essere 
indicatori di pericolo, ecc. 

• Accatastare materiale combustibile in maniera impropria tale da costituire un forte carico 
d'incendio negli uffici e/o depositi. 

• Ingombrare con arredi o altro le vie di fuga da utilizzare nei casi di emergenza. 

• Depositare sugli armadi o altri appoggi elevati, in prossimità di bordi, oggetti che possono 
cadere e arrecare danno alle persone. 

• Fumare in tutti gli ambienti dell'edificio scolastico, nelle immediate prossimità delle uscite e nei 
cortili. 

• Svolgere attività di qualunque genere 'in prossimità di spigoli vivi come termosifoni non protetti, 
spigoli di finestre ed arredi scolastici. 


