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Circolare permanente
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.
p.c. ai Componenti della R.S.U.
All’ Albo dell’Istituto
Al sito web
SEDE

Oggetto: D. L.vo. 81/08 – Norme di prevenzione inerenti l’esposizione dei
lavoratori ai videoterminali (personal computer).
Così, come previsto dalla vigente normativa, si ricorda che è fatto
divieto assoluto, per tutti i lavoratori A.T.A. che utilizzino un personal
computer in ragioni del proprio servizio, di sottoporsi ad una
esposizione prolungata innanzi agli schermi (c.d. monitor), di cui
sono forniti tali videoterminali, per una durata complessiva
giornaliera che superi il tassativo limite massimo di n. 4 (quattro)
ore giornaliere e per una durata complessiva settimanale che
superi il tassativo limite massimo di n. 20 (venti) ore settimanali.
Ad ogni buon conto, non appare superfluo rammentare che tutti i
lavoratori
A.T.A. interessati all’uso dei videoterminali per ragioni di servizio,
dovranno effettuare obbligatoriamente una sosta, di almeno 15
(quindici) minuti, subito dopo le prime due delle quattro ore
giornaliere massime di esposizione innanzi ai monitor dei
videoterminali, previste come detto.

Data la particolare delicatezza e potenziale pericolosità della materia
antinfortunistica sin qui trattata, è appena il caso di ricordare che le
SS.LL. sono vivamente invitate a rispettare e fare rispettare in
modo tassativo ed inderogabile i suddetti limiti di esposizione
innanzi ai personal computer, pena l’irrogazione delle sanzioni
previste dalle citate norme, per il caso di mancato rispetto delle
medesime da parte degli interessati.
L’Amministrazione , nel pieno rispetto e a garanzia delle tutele
previste ex art. 32 Cost., nonché ex D. L.vo n. 81/08, si ritiene
pienamente esentata dall’addebito di ogni qualsivoglia
responsabilità ad essa stessa imputabile, per il caso in cui il
lavoratore interessato ponga in essere, nelle fattispecie, un
comportamento difforme e/o in aperta violazione delle norme
imperative citate.
Si confida, ulteriormente, nella piena collaborazione di tutti gli
interessati nell’applicazione della presente raccomandazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta PRUDENTE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993

