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Circolare n. 104                 Livorno, 24/11/2020 
 

 
Alla c.a.       Docenti 

LORO SEDI 
 

Studentesse e Studenti 
 

             e p.c.   Genitori/Famiglie/Tutori 
 

RSU/RLS d’Istituto 
 

RSPP della Struttura 
Dott.ssa Michela Turri 

 
 
OGGETTO:   Didattica Digitale Integrata a.s. 2020/21 _ Applicazione delle misure 

di cui alle Indicazioni per la prevenzione dai rischi legati all’uso dei 
videoterminali in relazione alla Didattica a Distanza all. circ. int. n. 
103 del 24/11/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
in particolare l’art. 15 - lett. d) che richiama il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione 
del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione 
dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro 
monotono e di quello ripetitivo, l’art. 18 lett. i) che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro 
“informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione” e gli artt. 
dal 172 al 177, stessa fonte, di cui alla rubrica Attrezzature munite di videoterminali.  
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008, art. 2, dove al lavoratore è equiparato “l’allievo degli istituti di 
istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia 
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese 
le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia 
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione […]”. 
SENTITO il Responsabile del S.P.P. della Struttura, Dott.ssa Michela Turri; 
ATTESE le Indicazioni per la prevenzione dai rischi legati all’uso dei videoterminali in relazione 
alla Didattica a Distanza trasmesse in allegato alla circ. int. n. 103 del 24/11/2020; 
RITENUTO NECESSARIO dare tempestiva applicazione alle misure previste nel documento di 
cui sopra; 
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DISPONE 
 
Art. 1 – In vigenza delle disposizioni nazionali che prevedono per le istituzioni scolastiche di 
secondo grado il ricorso alla didattica digitale integrata al 100%, per ovviare ai rischi relati 
all’utilizzo di videoterminali nell’erogazione/fruizione delle attività didattiche a distanza e così 
garantire una pausa della durata di 15 minuti ogni due moduli di lezione in modalità sincrona, la 
cadenza oraria delle lezioni è così riarticolata: 
 

 INIZIO FINE 
modulo 1 8.15 9.00 
modulo 2 9.00 9.45 

PAUSA VIDEOTERMINALE 
modulo 3 10.00 10.45 
modulo 4 10.45 11.30 

PAUSA VIDEOTERMINALE 
modulo 5 11.45 12.30 
modulo 6 12.30 13.15 

PAUSA VIDEOTERMINALE 
modulo 7 13.30 14.15 

 
Art. 2 – La nuova articolazione oraria entra in vigore giovedì 26 novembre p.v. e continuerà a 
operare fino a diversa evoluzione normativa nazionale. 
 
Art. 3 – Il presente provvedimento viene notificato ai Destinatari in indirizzo a mezzo 
condivisione in circolare e pubblicazione sul sito web istituzionale. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALESSANDRO TURANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 
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