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CIRCOLARE  N. 186 
 

A docenti 
delle sedi di Canosa di Puglia e Minervino Murge 

al DSGA e al personale ATA 
al RLS prof. Tatò  

al sito 
 
 

OGGETTO:  Corso di formazione in materia di salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del            
D.lgs. 81/2008 

 
Gentilissime/i, 

purtroppo, si sta verificando quello che molti di noi paventavano, vale a dire il 
prolungamento della chiusura delle scuole, con il rischio più che concreto che l’a.s. si concluda a 
distanza, con la conseguenza che saremo tutti costretti a trascorrere la maggior parte delle nostre 
ore di lavoro seduti dinanzi a un computer. 

Al riguardo, la norma pone a carico del dirigente scolastico l’obbligo di adottare tutte le 
misure necessarie per prevenire l’insorgenza di disturbi dovuti all’uso prolungato dei 
videoterminali. Ricordando che il rischio dell’insorgenza di disturbi alla vista e/o di natura muscolo 
scheletrica, che sono propri di chi utilizza sistematicamente un computer, aumenta quando si 
supera la soglia di esposizione che per legge è di 20 ore settimanali. Al fine di tutelare 
preventivamente il nostro stato di salute bisogna evitare di superare detto parametro. In ogni caso 
vanno messe in atto adeguate misure di prevenzione e protezione atte all’utilizzo corretto del 
videoterminale.  

Tutto ciò è riportato in un videocorso messo a punto dal responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione di questa Istituzione Scolastica. Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che 
utilizzano il computer. In particolare è rivolto agli assistenti amministrativi che lo utilizzano 
normalmente in  maniera sistematica o abituale, ma anche ai docenti che in questo periodo lo 
utilizzano più frequentemente in quanto impegnati nello svolgimento della loro attività in modalità 
smart-working. 

Nel video corso vengono fornite indicazioni, dettate dalla normativa vigente e dalle linee 
guida, in particolare quelle dell’INAIL, necessarie all’utilizzo corretto del computer, al fine di 
eliminare o più concretamente ridurre quei rischi che, come si è già detto, spesso sono la causa 
dell’insorgenza di disturbi che, se non vengono messe in atto immeditate misure correttive, 
potrebbero compromettere il nostro stato di salute. 

Nella nota allegata sono presenti tutte le indicazioni per accedere al percorso formativo, 
che dà anche diritto al riconoscimento di crediti espressi in ore. Per ottenere tali crediti, e 
comunque la attestazione, che è obbligatoria, è necessario compilare il modulo di richiesta,  



 

 

  

 
 
 
 
 
 
anch’esso allegato alla presente in forma editabile, e inviarlo all’indirizzo di posta 

elettronica direzione@sicurezzampm.it; dopo di ciò, si riceverà nella propria casella di posta 
elettronica un link, cliccando sul quale si accederà alla prova di verifica on-line sulla piattaforma 
Google moduli, che consiste in un questionario a risposta multipla per accertare che abbiate 
acquisito i contenuti del videocorso. Dopo aver svolto la verifica con esito favorevole (almeno il 
70% delle risposte esatte), sarà il nostro RSPP a spedire a scuola i vostri attestati, con i quali avrete 
adempiuto al vostro obbligo formativo, a cui dovete ottemperare entro giovedì 30 c. m., data 
ultima per effettuare la verifica. In caso di primo esito negativo, è possibile ripetere la prova 
rivedendo gli argomenti del videocorso. Per ogni chiarimento potrete contattare il nostro RSPP ai 
recapiti in calce alla nota allegata. 

Nel rammentare che la partecipazione alla formazione in materia di salute e sicurezza è un 
obbligo specifico del lavoratore, vi saluto augurandovi buon lavoro. 
 
  
Canosa di Puglia, 16 aprile 2020 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Nunzia Silvestri 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

 
ALLEGATI:   

1. Corso di formazione per i lavoratori addetti all’utilizzo del videoterminale: video del 
corso-indicazioni operative (file “Formazione FAD-VDT.pdf”); 

2. Modulo per richiesta crediti formativi 
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