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A seguito della proroga fino al 7 gennaio 2021 delle misure
atte a prevenire la diffusione del Sars-Cov19 si ricordano e si
allegano le misure emanate dal Miur relative alle indicazioni
operative di Sicurezza e Salute per lo svolgimento delle attività
di didattica digitale integrata.
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Informazioni legate al lavoro in remoto in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro:
1. IL LAVORATORE DEVE AVVERTIRE IL DIRIGENTE SCOLASTICO IN CASO DI
INFORTUNIO
2. CARATTERISTICHE MINIME DELL’AMBIENTE DI LAVORO
ERGONOMIA
IL PIANO D LAVORO DEVE AVERE:
 superficie opaca e altezza di circa 72 cm;
 spazio sottostante sufficiente a tenere le gambe semidistese e con la possibilità di
inserire il sedile;
 larghezza adeguata atta a permettere una corretta distanza visiva dal monitor e un
supporto per gli avanbracci;
 la sedia di lavoro deve essere stabile per permettere all’utilizzatore una certa libertà di
movimento ed una posizione comoda
AMBIENTE
IL LOCALE OVE SI E’ SCELTO IL POSTO DI LAVORO DEVE AVERE:
 pavimento stabile e antisdrucciolevole, consentire il ricambio d’aria, avere isolamento
termico;
 l’impianto elettrico deve essere certificato e le prese elettriche non devono essere
sovraccaricate
ILLUMINAZIONE
 Devono essere evitati riflessi e abbagliamenti sullo schermo e su altre attrezzature,
predisponendo l’arredamento del posto di lavoro in funzione delle fonti di luce
artificiale;
 l’illuminazione generale, compresa quella delle lampade, deve garantire
un’illuminazione sufficiente a un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente
 le finestre devono essere munite di dispositivi di copertura regolabile che permettano di
attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro
SCALE E VIE DI ESODO
 Le scale e le vie di passaggio devono essere facilmente utilizzabili in piena sicurezza
che, in caso di pericolo, la postazione di lavoro possa essere evacuata rapidamente e
in piena sicurezza.

SE UNA DI QUESTE PRESCRIZIONI NON E’ RISPETTATA, E’ NECESSARIO
CONCORDARE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO AZIONI PROVVISORIE ATTE A
RIDURRE IL RISCHIO INFORTUNI

