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CIRC. N. 250
ALLE COLLABORATRICI SCOLASTICHE
AL RSPP - ING. STEFANO RODA’
LORO SEDI
Oggetto: USO DISPOSITIVI SICUREZZA INDIVIDUALI Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, stabilisce che i DPI (dispositivi di
protezione individuale) utilizzati in ambito lavorativo devono sottostare alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 475/92 e stabilisce qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74,
comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81) . Le mansioni dei Collaboratori Scolastici, sono prettamente
manuali e quindi a rischio maggiore di infortunio rispetto agli altri profili professionali del
personale ATA. Consistono spesso in
 Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale;
 Spostamento di arredi, banchi, sedie.
In questi casi i dispositivi di protezione individuale sono fondamentali e obbligatori , in
particolare le scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo. Purtroppo però spesso accade che i
dipendenti non utilizzino i DPI in dotazione benché l’Amministrazione li abbia loro consegnati.
All’inizio del corrente anno scolastico sono state acquistate le scarpe senza puntale per tutte le
collaboratrici . Qualcuna aveva anche le scarpe con puntale già acquistate recentemente ma ci è
stato richiesto di acquistarle senza puntale in quanto meno rigide. Facendo anche dei sacrifici, ma
sempre attenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro ,abbiamo soddisfatto questa richiesta.
Si ricorda che , anche in base alle indicazioni dell'RSPP, il personale ATA , durante tutte le
attività di pulizia all'interno e all'esterno della scuola e per le attività di trasporto dei carichi, deve
indossare le calzature da lavoro consegnate dalla scuola.
Si ricorda che la mancata osservanza di tale disposizione , oltre ad essere un’ inadempienza ad
un ordine di servizio, renderà totalmente responsabile l'operatore di ogni eventuale inconveniente
e /o infortunio.

Il Dirigente Scolastic
Prof.ssa Mariacristina Pettorini
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

