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ALBO – SITO WEB 

DOCENTI, DSGA/ATA, STUDENTI , GENITORI 

p.c. RSPP – RLS – MEDICO COMPETENTE 

OGGETTO: PREVENZIONE E SICUREZZA – INFORMATIVA PER LAVORO AGILE/A DISTANZA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Il comma m) dell’ Art. 2 del  DPCM dell’8/3/20 in cui si afferma che “i dirigent1 scolastici 
attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 
modalità didattiche e distanza”  
 
 

Visto Il comma 1 dell’ Art. 87 del  DL n.18 del 17/3/20 (Misure straordinarie in materia di lavoro 
agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)  in cui si afferma che “il lavoro 
agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni”, ed il comma 2 dello stesso articolo  in cui si afferma che “la prestazione 
lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella 
disponibilità del dipendente”  
 

Sentito  il RSPP, il RLS e il Medico Competente 
Visto  Il D.LGS 81/08 e  il DVR di Istituto 

 
Considerato  che gli Studenti, il Personale Docente ed il Personale ATA-Amministrativo svolgono attività 

agile/a distanza con l’ausilio di strumenti informatici  
  

  
COMUNICA 

in relazione alle attività citate in premessa, le norme previste in ambiente di lavoro scolastico ai sensi 

dell’art. 20 del D.LGS 81/08 (Obbligo dei Lavoratori) e di quanto riportato nel DVR di Istituto, sono le 

seguenti, con particolare riferimento agli aspetti di seguito riportati in estratto:  

Fattore di rischio: Posture scorrette (VDT) 

Attività che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico o abituale, per 

massimo 20 ore settimanali, dedotte le pause (15 min. di pausa ogni 2 ore di attività), e comportanti 
problemi legati alla postura scorretta. 
 
Esito della valutazione 

Rischio Basso con probabilità Bassa ed entità del danno Lieve.  
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Misure di prevenzione e protezione attuate: 

1) Il piano di lavoro ha una superficie a basso indice di riflessione, è stabile, di dimensioni sufficienti a 

permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale 
accessorio (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

2) L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile è compresa fra 70 e 80 centimetri (Punto 1, 

lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 
3) Lo spazio a disposizione al di sotto del piano di lavoro permette l'alloggiamento e il movimento 

degli arti inferiori, nonchè l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti (Punto 1, lettera d), 
allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

4) La profondità del piano di lavoro assicura una adeguata distanza visiva dallo schermo (Punto 1, 
lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

5) Il supporto per i documenti è stabile e regolabile ed è collocato in modo tale da ridurre al 
minimo i movimenti della testa e degli occhi (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 

81/2008). 

6) Il sedile di lavoro è stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una 

posizione comoda (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

7) Il sedile di lavoro ha l'altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale (Punto 1, 
lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

8) Il sedile di lavoro ha dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche 

antropometriche del lavoratore (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

9) Lo schienale fornisce un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente perché è 
adeguato alle caratteristiche antropometriche del lavoratore e ha altezza e inclinazione 

regolabile (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 
10) Lo schienale e la seduta hanno bordi smussati (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 
11) I materiali della seduta e dello schienale presentano un livello di permeabilità tali da non 

compromettere il comfort del lavoratore e pulibili (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 

81/2008). 
12) Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere 

spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, 
D.Lgs.81/2008). 

13) Le postazioni di lavoro, su richiesta del lavoratore, dispongono di poggiapiedi e questi non si 

sposta involontariamente durante il suo uso (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 

81/2008). 

14) I computer portatili, qualora siano impiegati in modo prolungato, sono forniti di tastiera, mouse o 
altro dispositivo di puntamento, nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto 
posizionamento dello schermo (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

 

 
Fattore di rischio: Affaticamento visivo (VDT) 

Attività che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico o abituale, per 

venti ore settimanali, dedotte le pause (15 min. di pausa ogni 2 ore di attività), e comportanti 
affaticamento visivo. 
 
Esito della valutazione: 

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Serio. 
 
Misure di prevenzione e protezione attuate: 

1) La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una 

grandezza sufficiente di caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi (Punto 1, lettera b), 

allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 
2) L'immagine sullo schermo è stabile, esente da sfarfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità 
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3) (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 
4) La brillanza e il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono facilmente 

regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni 

ambientali (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 
5) Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze 

del lavoratore (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

6) Lo schermo è posizionato su un sostegno separato o su un piano regolabile (Punto 1, 
lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

7) Sullo schermo non sono presenti riflessi e riverberi che possono causare disturbi al lavoratore 

durante lo svolgimento della propria attività (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 
8) Per i posti di lavoro in cui è assunta preferenzialmente la posizione seduta, lo schermo è 

posizionato di fronte al lavoratore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di 
regolazione, lo spigolo superiore dello schermo è posto un pò più in basso dell'orizzontale che 
passa per gli occhi del lavoratore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 centimetri (Punto 
1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

9) La tastiera è separata dallo schermo ed è facilmente regolabile, inoltre, è dotata di meccanismo 
di variazione della pendenza per consentire al lavoratore di assumere una posizione 
confortevole ed è tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani (Punto 1, 

lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 
10) Lo spazio sul ripiano di lavoro consente l'appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel 

corso della digitazione, tenuto conto delle caratteristiche antropometriche del lavoratore (Punto 

1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 
11) La tastiera ha una superficie opaca per evitare riflessi (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 

81/2008). 
12) La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti sono tali da agevolare l'uso della stessa 
13) (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 
14) I simboli dei tasti della tastiera presentano sufficiente contrasto e sono leggibili dalla normale 

posizione del lavoratore (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

15) Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro è posto sullo 

stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato 

per il suo uso (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 
 

Fattore di rischio: Elettrocuzione 
 
Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari 
attrezzature elettriche, per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro o per 
sovraccarico delle prese. 
 
Esito della valutazione: 
Rischio Moderato con probabilità Bassa ed entità del danno Serio. 
 
Misure di prevenzione e protezione attuate: 
1) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di 

un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.Lgs. 81/2008). 
 
I suddetti elementi di valutazione del rischio, accompagnati dalle misure di prevenzione adottate 

nell’ambiente scolastico, possono costituire un’utile indicazione per tutti i soggetti coinvolti nella 

didattica a distanza e nel lavoro amministrativo agile svolti nel proprio ambiente domestico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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