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Oggetto: Indicazioni per il rispetto della normativa in materia di “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”. 

 
 

Ai fini della tutela della salute e dell’incolumità dei lavoratori presenti  ed in servizio in questo Istituto ed in 

conformità a quanto previsto dal TU n° 81/2008 si riassumono alcune norme di sicurezza relative all’uso di 

materiali ed apparecchiature necessarie allo svolgimento delle mansioni ordinarie, precisando che l’osservanza 

delle norme sotto indicate è obbligatoria per tutti coloro cui le stesse fanno riferimento nell’assolvimento dei 

compiti ordinari e straordinari previsti dal profilo professionale. 
 

 Personale docente e non docente 

o Tutti coloro che utilizzano un postazione computer o attrezzatura similare a videoterminale, ivi 

compresi i docenti ed altro personale che vi acceda saltuariamente, non devono permanere davanti alla 

postazione informatica ad alcun titolo oltre le due ore consecutive e qualora la mansione richieda una 

permanenza superiore alle due ore consecutive, devono osservare un intervallo periodico di almeno 15 

minuti per ogni periodo di lavoro 

o Tutto il personale che utilizza i laboratori tecnici deve attenersi alla scrupolosa osservanza delle norme 

di sicurezza di legge nonché alle indicazioni specifiche contenute nei singoli regolamenti di 

laboratorio 

o Docenti ed assistenti tecnici, nell’uso delle sostanze e dei macchinari devono alle istruzioni fornite con 

gli stessi e farne attenta lettura prima dell’uso 

o L’uso degli ascensori è consentito in via ordinaria al personale in servizio, e ad alunni ed altri, che ne 

abbiano effettiva necessità per obiettive situazioni di impedimento fisico; nell’uso, il personale dovrà 

attenersi alle norme affisse all’interno degli elevatori 
 

 Personale tecnico e collaboratori scolastici 

o I collaboratori scolastici o altro personale tecnico che abbia in uso detersivi, solventi o altro materiale 

similare, sono tenuti ad usare esclusivamente i materiali forniti dalla scuola e a non servirsi di 

materiali propri; il personale è comunque tenuto a leggere ed osservare le norme di sicurezza e d’uso 

scritte sui contenitori o sulle allegate schede tecniche ove previste 

o A tutti i collaboratori ed agli assistenti tecnici interessati è fatto obbligo dell’uso di guanti e di 

mascherine di protezione ove i macchinari o le sostanze in uso lo prescrivano 

o Nell’espletamento dei compiti di piccola manutenzione, il personale addetto deve agire in conformità 

con la normativa e secondo le indicazioni impartite. 

o Verificare costantemente lo stato delle prese elettriche 
 

Si ribadisce a tutto il personale: 

o Il divieto assoluto di utilizzo di stufe, prolunghe elettriche o ogni altra apparecchiatura o macchinario 

non fornito dalla scuola 

o L’obbligo di segnalazione di anomalie relative agli strumenti e/o ai materiali in uso e/o alle strutture, 

monitorando regolarmente lo stato degli ambienti frequentati. 
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