
 

 

 

 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE  

 

Circ. n.  17                                                                                          

 

Noviglio, 15/09/2020 

       AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL RLS dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: richiesta di osservanza delle norme Covid e richiamo degli obblighi dei lavoratori ai 

sensi dell’art. 20 del D. Lgs 81/2008. 

 

 La sottoscritta Prof.ssa Mariagrazia Costantino in qualità di Dirigente Scolastico pro-

tempore e di Datore di Lavoro ai sensi della lettera b), comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs 81/2008 

presso l’Istituto Comprensivo Noviglio Casarile, ritenendo la sicurezza e la salute come un valore 

aziendale e constatato quanto prescritto nei “Documenti per la pianificazione delle attività 

scolastiche per l’Anno Scolastico 2020/2021” che figurano come integrazione alle valutazioni dei 

rischi,  

RICORDA 
gli “OBBLIGHI DEI LAVORATORI” per come dettagliato all’articolo 20 del D. Lgs. N. 81/2008: 

1. 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.  

2. I lavoratori devono, in particolare:  

a. contribuire, insieme al datore di lavoro ed ai preposti, all’adempimento 

degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 

preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;  

c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele 

pericolose nonché i dispositivi di sicurezza;  

d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro 

disposizione;  



 

 

 

e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, o al preposto le deficienze 

dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di 

pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 

nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla 

lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, 

dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o 

di segnalazione o di controllo;  

g. non compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di loro 

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri 

lavoratori; 

h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal 

datore di lavoro; 

i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o 

comunque disposti dal medico competente. 

 

Pertanto, con la presente, 

considerata l’“Integrazione al DVR – Covid-19 - (Artt. 18, 28, 29 D. Lgs. n. 81/08, come 

modificato dal D. Lgs. n. 106/09) - Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche per l’Anno Scolastico 2020/2021”; 

vista l’ordinanza Regione Lombardia n. 604 del 10/09/2020; 

viste le iniziative di formazione che hanno coinvolto il personale sulle misure per il 

contenimento del Covid-19; 

visto il documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 

del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione 

edito dall’INAIL - Aprile 2020; 

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020; 

preso atto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 

aprile 2020”; 

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020; 

viste le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, 

 

RICHIAMA 

  

le istruzioni ai propri dipendenti su alcune misure di tutela definite dalle autorità e dalla 

normativa per la gestione del Covid – 19 negli ambienti di lavoro 

In particolare si ricorda l’importanza di indossare: 



 

 

 

 la mascherina chirurgica
1
 fornita dall’istituto; sono autorizzate tutte le mascherine (o 

dispositivi) che offrono una protezione e contenimento superiore rispetto a quella chirurgica, 

con la prescrizione che siano integre e di primo utilizzo all’interno dell’istituto; 

 le visiere di protezione date in dotazione ai docenti di sostegno per quei casi in cui l’utilizzo 

si ritiene indispensabile come ulteriore misura di protezione; 

 le visiere  o occhiali di protezione date in dotazione al personale collaboratori scolastici. 

 

 

                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                 Prof.ssa Mariagrazia Costantino 
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1
 Per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità 

con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 

aerosolizzazione (es. canto). 
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