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Comunicato n. 40       All’attenzione: 
         Docenti 

Studenti e p.c. Genitori 
         RLS prof. Diego Gorza 
              
Oggetto: informativa sulla salute e sicurezza nello svolgimento della DDI dalla propria abitazione 
 
Con il presente comunicato, il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, indica ai lavoratori (Docenti e Studenti 
equiparati a lavoratori durante l’uso di apparecchiature informatiche), a vario titolo impegnati nella DDI, nel caso in cui 
essa sia erogata dal loro domicilio, i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti 
dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.  
 
I Docenti e gli studenti, nell’esecuzione delle loro attività, dovranno cooperare all’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione previste dal Datore di lavoro, al fine di ridurre i rischi connessi all’esecuzione dell’attività 
lavorativa in ambienti diversi da quelli abituali. I docenti e gli studenti dovranno osservare le norme di sicurezza e 
assicurarsi dell’efficienza ed integrità dei dispositivi e delle attrezzature prima e durante l’uso. Rimangono, inoltre, a 
carico del lavoratore gli obblighi previsti dall’art. 20 del D. Lgs. 81/08, ossia: “Ogni lavoratore deve prendersi 
cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli 
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di 
lavoro” 
 
Gli ambienti domestici dove si svolge l’attività didattica online devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
 

  Le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, 
seminterrati, rustici, box); 

 adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, 
termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti; 

 le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe); 
 i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire 

di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie 
finestrata idonea; 

 i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un 
adeguato comfort visivo agli occupanti”. 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa, in ambiente chiuso, presso la propria abitazione, i docenti e gli studenti 
potrebbero essere esposti a diverse tipologie di rischi: 
  

Incendio 
 
Le principali cause di incendio sono le seguenti: 
 Utilizzo di attrezzature non a norma, danneggiate e/o non correttamente funzionanti; 
 Cause naturali (es. fulmini); 
 Fattore umano (es. errori operativi). 
In caso d’incendio, con presenza di fiamme e fumo in un locale (stanza e/o appartamento), il lavoratore dovrà 
allontanarsi dall’ambiente e chiamare immediatamente i Vigili del Fuoco al numero “115“. 

 
Terremoto 
 
All’avvertimento della scossa sismica, il lavoratore dovrà immediatamente proteggersi, rifugiandosi sotto un 
tavolo robusto, oppure accostandosi alle pareti perimetrali della stanza o sotto l’architrave della porta. Dovrà 
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aver cura di essere lontano da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri o altri oggetti, che 
potrebbero cadere durante la scossa. Al termine della scossa, il lavoratore dovrà uscire all’esterno, muovendosi 
con prudenza, possibilmente lungo i muri. 
 
Rischio elettrico 
 
Gli impianti elettrici dei luoghi in cui viene svolta l’attività lavorativa devono essere realizzati “a regola d’arte” 
e correttamente manutenuti. Il rischio elettrico può, comunque, essere possibile anche in presenza di un 
impianto a norma, come conseguenza di un errato utilizzo dello stesso. È importante evitare il collegamento 
all’impianto elettrico di apparecchi con forte assorbimento e evitare il più possibile l’utilizzo di multi-prese e 
ciabatte. La postazione di lavoro dovrà essere disposta in modo da evitare che i cavi e i collegamenti elettrici 
possano intralciare il passaggio e il normale transito delle persone, o possano essere sottoposti a 
danneggiamenti. 
 
Microclima 
 
Nel luogo di lavoro, all’interno della propria abitazione, devono essere garantite adeguate condizioni di salute e 
di benessere relativamente al microclima e alla qualità dell’aria, sia ricorrendo a scambi naturali con l’ambiente 
esterno sia utilizzando appositi impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria. Il lavoratore dovrà 
scegliere un luogo di lavoro che sia sufficientemente illuminato e areato naturalmente, che sia ben asciutto e 
difeso dall’umidità e in adeguate condizioni di igiene. 

 
Illuminazione 
 
In corrispondenza della postazione di lavoro dovrà esserci un livello di illuminazione sufficiente per il tipo di 
attività da svolgere. Se possibile, è necessario prevedere un’adeguata illuminazione naturale; è preferibile 
evitare la luce solare diretta perché può essere fonte di abbagliamento o di riflessi. La luce artificiale presente 
nella stanza dovrà comunque essere tale da sopperire la totale assenza di luce naturale, in tutte quelle situazioni 
e orari in cui questa non è sufficiente. Se necessario, integrare l’illuminazione del proprio posto di lavoro con 
lampade da tavolo. 
 
Videoterminali 
 
I rischi connessi all’uso di strumenti informatici riguardano: 
 la vista e per gli occhi; 
 la postura e l’affaticamento fisico o mentale; 
 le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 

 
Durante il  lavoro al computer si suggerisce di: 
 regolare l’inclinazione, la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale; 
 in caso di uso prolungato del PC portatile è bene munirsi di una tastiera esterna, di una base per il 

notebook (in modo da sollevare lo schermo) e di un mouse separati rispetto al computer portatile; 
 cambiare spesso posizione facendo la pausa prevista dall’orario scolastico; 
 evitare di piegare la schiena in avanti; 
 mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l’uso di mouse e tastiera, evitando di piegare 

o angolare i polsi. 
 
 
Conegliano 15 novembre 2020                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Ing. Salvatore Amato 


