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Circ. n. 111
AL PERSONALE DOCENTE
dell’I.C. di Villafranca Tirrena
AL D.S.G.A
AL PERSONALE ATA
Loro sedi –
Agli Atti
All’Albo
Al sito

Oggetto: Obbligo di utilizzo di tutti i dispositivi di protezione e sicurezza forniti dalla Scuola.
Si ricorda a tutto il Personale Docente e ATA che è fatto obbligo di utilizzo di tutti i dispositivi di protezione
individuale e di sicurezza acquistati e messi a disposizione dal datore di lavoro.
Nello specifico: i docenti di sostegno sono tenuti ad indossare in classe camice, mascherina e visiera.
Il Personale ATA (Collaboratori Scolastici) è tenuto ad utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) consegnati
a ciascuno collaboratore scolastico, secondo quanto previsto dall’articolo 2104 e 2106 del Codice civile, nonché sulla
base delle norme di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro ex D.Lgs. 81/08 e ss. mm.
e ii.)
Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, stabilisce che i DPI (dispositivi di protezione individuale) utilizzati
in ambito lavorativo devono sottostare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 475/92 e stabilisce che qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro deve essere indossata o utilizzata dal lavoratore.
Pertanto, i collaboratori scolastici sono tenuti, durante le ordinarie operazioni di pulizia e di sanificazione di

ambienti, attrezzature, giochi, ecc., ad indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale:
●
●
●
●
●

Mascherina
Guanti monouso
Occhiali o visiera facciale, da disinfettare periodicamente
Camice
Scarpe antinfortunistiche

Con riferimento all’eventuale mancato utilizzo delle scarpe antinfortunistiche in dotazione, occorre che il dipendente
provveda a dotarsi di una calzatura antinfortunistica adeguata, con relativa scheda tecnica da far visionare al RSPP per
verificarne l’adeguatezza rispetto alla normativa vigente.

Si richiama tutti al rispetto delle regole e ai principi di etica professionale, anticipando che, in caso di nuove
segnalazioni, la scrivente si vedrà costretta ad adottare le necessarie misure previste dalla normativa vigente.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Elide Lemmo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, Comma 2, D.L. 39, 1993

