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-+ A tutto il personale scolastico dell'I. C. 

-+ Al R.L.S. 
-+ All'Albo sicurezza di tutti i p lessi 

-+ All'Albo sede 

OGGETTO: Informativa, a tutto il personale, per l'anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell'art. 20 D. 
Lgs. 81/2008 s. m. i. -Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

La sottoscritta prof.ssa Maria Luisa Tommasino, in qualità di Dirigente Scolastico dell'I. C. "SAN 

LEONE IX" di Via San Leo in Sessa Aurunca (CE), quale datore di lavoro, ai fini dell'applicazione del D. 

Lgs. 8112008 e s.m.i., 

INFORMA 

tutti i lavoratori in servizio presso i plessi dell'I. C. "San Leone IX" di Sessa Aurunca, che la sicurezza di 

ciascuno è legata alla sicurezza di tutti. Infatti, l'art. 20 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m. i. prevede che: 

l. 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. 

2. I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi 

prévisti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

h) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini 

della protezione collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 

trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 

dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e 

possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo 

grave e incombente, dandone notizia al R.L.S. per la sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza consenso i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) nello svolgimento del p;op:t::iP.òl!.Yoro non incorrere in negligenza, imprudenza ed imperizia . ..... ,_14;.-;.... 
· . ·' ' ;·. >. ~\II Dirigent Scolastico 
· ... "ì.Pr;ò);ssa To no Maria Luisa 


