
                                               

 

Prot.n° 971 del 04/11/21 

Agli interessati – LL.SS. 
All’Albo Sicurezza – Tutti i plessi 

All’Albo Sede 

Oggetto: Consegna dispositivi di protezione individuale ai collaboratori scolastici. 

La sottoscritta dott.ssa Maria Ruggiero, in qualità di datore di lavoro dell’Istituto 

Scolastico denominato Istituto Comprensivo Statale “Raffaele Viviani”; 

- VISTO l’art.15 del D.Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela; 
- VISTO l’art.17 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro; 
- VISTO l’art.20 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non); 
- VISTO l’art.36 del D.Lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori; 
- VISTO il D.M. del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro”; 
- VISTO il D.Lgs. n°106/09 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 

n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- VISTO il D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”.  
- VISTO il D.M. 12/05/2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti 

normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”. 
- VISTO il Decreto del 07/03/2017 “Regola tecnica prevenzione incendi attività scolastiche”; -

 SENTITO il parere del R.S.P.P. e del R.L.S. 

allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui 

al D.Lgs. n°81/08; con la presente 

DISPONE 

• che tutti i collaboratori scolastici siano dotati dei dispositivi di protezione individuale di 

seguito specificati: 

o guanti usa e getta in lattice; o mascherina 

protettiva delle vie respiratorie; o occhialini di 

protezione degli occhi. 

• che i dispositivi di protezione individuali sopra elencati siano consegnati tramite i 

verbali di consegna allegati alla presente circolare. 
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• che i collaboratori scolastici devono indossare idonei indumenti da lavoro in funzione 

delle attività dagli stessi svolte. 

• che è tassativamente vietato l’uso di qualsiasi mezzo rudimentale (sedie, banchi, 

scrivanie, cattedre, davanzali, ecc.) per il raggiungimento di postazioni in 

elevazione. 

• che è fatto divieto assoluto di utilizzo di scale portatili. 

Si rammenta che ai sensi dell’art.20 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs. n°81/08 è obbligo del lavoratore 

contribuire, insieme al datore di lavoro, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della 

sicurezza sui luoghi di lavoro ed ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai 

suoi preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale; inoltre l’art.59 del più volte menzionato decreto 

stabilisce che: “I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 

euro 
per la violazione dell’art.20, comma 2, lettere a) b), c), d), e), f), g), h) e i); … … …”. 

Il R.S.P.P. 

(ing. Donato Fiorillo) 
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