N°2 - RECEPIMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19

IIPREMESSAII
Richiamato l’Aggiornamento DVR COVID-19 del 10.03.20; visto il peggioramento della situazione emergenziale
in corso; preso atto delle ulteriori “ stringenti ” disposizioni impartite dalle Autorità - Ordinanza congiunta
Ministero della Salute / Ministero dell’Interno e il DPCM 22 Marzo 2020 - al fine di tutelare il diritto alla salute
di tutti gli operatori scolastici, ovvero la salute pubblica; si evidenzia quanto segue.
IIINDICAZIONI PROCEDURALI GENERALII
Le sedi scolastiche di competenza rimarranno chiuse sino a nuova proroga oltre il 3 Aprile 2020, come
già anticipato dal Presidente del Consiglio, con il contestuale svolgimento della didattica a distanza e
degli adempimenti amministrativi-contabili.
Eventuali attività indifferibili saranno espletate in sede, per le strettissime necessità, su espressa autorizzazione
del Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa emergenziale in questione.
IIINDICAZIONI PROCEDURALI SPECIFICHEI
 Visto che il D.Lgs 81/08 impone la tutela della salute dei lavoratori;
 Visto che l’Art. 2 del D.Lgs 81/08 definisce “ lavoratore ”: l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari
e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro
in genere, … ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo
sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
 Visto che l’art. 175 del D.Lgs 81/08, per tutelare la vista dei lavoratori, prevede una pausa di quindici minuti
ogni centoventi minuti di prestazione professionale degli addetti ai videoterminali;
 Considerando che il quarto d’ora di stop obbligato deve essere previsto se l’attività al videoterminale è di
carattere continuativo, come da Sentenza della Cassazione n°2679 dell’11 Febbraio 2015;
 Visto che ad oggi l’attività dei lavoratori della Scuola, compresi gli studenti, si svolge quasi esclusivamente
con l’utilizzo massivo di videoterminali, pur considerando che l’Art.1 c.6 del DPCM 11 Marzo 2020 consente
alle Pubbliche Amministrazioni di procedere in forma agile anche in deroga agli accordi individuali e agli
obblighi informativi di cui agli Articoli da 18 a 23 della Legge 22 Maggio 2017 n°81 ( Art.18 Lavoro Agile; Art. 19
Forma e recesso; Art. 20 Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certi-ficazione delle competenze
del lavoratore; Art.21 Potere di controllo e disciplinare; Art.22 Sicurezza sul lavoro; Art.23 Assicurazione
obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali );
 Visto che tale attività viene svolta in ambito domestico, quindi non assoggettabile agli obblighi vigenti sui
luoghi di lavoro;
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si ritiene necessario sensibilizzare tutto il personale scolastico e gli alunni della scuola, circa le seguenti
indicazioni ribadendo che in considerazione della difficile condizione attuale non hanno valenza prescrittiva,
ma precauzionale circa i rischi derivanti dall’uso continuativo delle attrezzature munite di videoterminali,
quali vista, postura, ecc.
RACCOMANDAZIONI
SI INVITA TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO E TUTTI GLI STUDENTI, AD UN USO ADEGUATO DEI
VIDEOTERMINALI NON SUPERANDO LE 20 ORE SETTIMANALI “ CONTINUATIVE ” ( 4 ORE AL GIORNO )
E PRATICANDO UNA PAUSA ( O UN CAMBIAMENTO DI ATTIVITÀ ) DI 15 MINUTI OGNI 120 MINUTI DI
PRESTAZIONE.
Inoltre vista la nota MIUR Prot. 562 del 28 Marzo 2020, al fine di garantire a tutti il diritto all’istruzione, in
attesa dell’accredito delle risorse ministeriali previste per gli strumenti per la didattica a distanza, si sollecitano i
docenti a segnalare eventuali esigenze di fornitura di apparati in comodato d’uso gratuito per i propri alunni.
Qualora necessario le apparecchiature della scuola [ Paragrafo III MIUR ] potranno essere distribuite,
concordando con le famiglie il ritiro presso la portineria scolastica, nel rispetto delle indicazioni sanitarie
( mascherine, distanza di sicurezza, ecc.).
In allegato si riporta il vademecum per l’utilizzo delle mascherine pubblicato dal Ministero dell’Interno.

Firmato
Il Dirigente Scolastico

Firmato
Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo

Firmato p.p.v.
Rappresentante Lavoratori Sicurezza
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