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Prot. N°3293        Palermo, 20/04/2020 

 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Al DSGA e al personale ATA 
All’Albo on line  

Al sito web  

Circ. n. 299 

OGGETTO: Informativa sulla salute e sicurezza durante le attività di “didattica a 

distanza” (artt. 36 e 177 del D.Lgs. 81/2008) e di “lavoro agile”. 

Visto il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare gli 

articoli 15, 18, il Titolo VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEO TERMINALI (Capo I e Capo II) 

e l’Allegato XXXIV – Requisiti minimi; 

Visti gli artt. da 18 a 23 (Capo II – Lavoro agile) della Legge 22/06/2017 n. 81 recante 

“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire 

l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 

Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” 

Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

Visto l’art. 18 del D.L. 17/03/2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID19 

Vista la nota MIUR n. 388 del 17/03/2020 recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.” 

Visto il D.P.C.M. 22/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

Visto il D.L. 25/03/2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID19” 

 

Visto il D.P.C.M. 01/04/2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale 
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in considerazione del fatto che questa Istituzione Scolastica ha avviato, per tutta la durata 

della sospensione legata all’emergenza coronavirus, le attività di didattica a distanza ai sensi 

del D.P.C.P. 08/03/2020 e di lavoro agile per i quali è necessario l’uso di attrezzature munite di 

videoterminali, di software e il collegamento a piattaforme digitali, si ricorda come l’uso non 

corretto delle attrezzature munite di videoterminali, rappresenti un fattore di rischio non 

trascurabile per la salute e la sicurezza del lavoratore. 

Al fine di evitare affaticamento oculo-visivo, problemi muscolo-scheletrici, stress lavoro-

correlato, si raccomanda, a tutti i docenti, alunni ed alunne che svolgono attività didattica a 

distanza (sia in modalità sincrona che asincrona) e a tutto il personale ATA impegnato nel 

“lavoro agile”, la stretta osservanza di quanto riportato nell’opuscolo informativo allegato (1). 

Per una più dettagliata ed efficace informazione sul rischio legato all’uso di attrezzature munite 

di videoterminali, ai sensi degli artt.36 e 177 del D.Lgs 81/2008, si invitano inoltre le SS.LL. a 

prendere visione  

1) dell’opuscolo informativo “IL LAVORO AL VIDEOTERMINALE” – Edizione 2010, realizzato 

dall’INAIL e consultabile al seguente link:  

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-il-lavoro-al-videoterminalepdf.pdf 

2) dell’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, 

L. 81/2017, redatta dall’INAIL (allegato 2) 

 

 

 

*F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Fabio Angelini  

 

 

 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93. 

 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-il-lavoro-al-videoterminalepdf.pdf

