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Circolare n. 14 
19 SET 2018 

 

Oggetto: Rispetto delle norme di sicurezza, nelle attività in Azienda e nei 

Laboratori. 

 Si rinnova il richiamo al rispetto delle norme di sicurezza di  cui il D.lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, “TESTO UNICO SULLA SALUTE 
E SICUREZZA SUL LAVORO”  in particolare in  Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 
agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108) 
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. 
Ordinario n. 142/L). 
 Si ricorda ai sig.ri  Docenti e personale addetto  l’obbligo di  controllo e vigilanza,  la 
verifica dei DPI personali degli studenti impegnati in attività di lavoro nei vari laboratori e 
nelle  aree  dell’Istituto.  
Allegato VIII   INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLE PROTEZIONI 
DI BASE. 
   

 
ALLEGATO VIII 
 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI 
 
Protezione dei capelli 
I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei 
capelli,o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, 
resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo. 
 
Protezione del capo 
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I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con 
elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere 
provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata 
dei raggi del sole. 
 
Protezione degli occhi 
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, 
corrosivo comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protezione delle mani 
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i 
lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione. 
 
Protezione dei piedi 
Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di 
punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare 
natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente. Protezione delle altre parti del corpo 
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a 
disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose. 
 
Cinture di sicurezza 
I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro 
pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza. 
Maschere respiratorie I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi 
devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto 
facilmente accessibile e noto ai lavoratori. 

 
 Accertarsi scrupolosamente che, in vista di ciascun intervento in Azienda, gli studenti siano 

preventivamente informati e, dunque, siano forniti della prescritta tenuta da lavoro e 
dell’adeguata attrezzatura, secondo le vigenti norme di sicurezza in materia e in base alle 

disposizioni richiamate nella citata circ n°50; 
IL NON UTILIZZO DEI DPI DA PARTE DEGLI ALUNNI SARA’ MOTIVO 

DELL’ ANNULAMENTO DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA 

   
  
   Per l’Ufficio Tecnico                                                                                   il Dirigente scolastico 
   Coord. Tecn. Az.Agr.                                                                                     Prof. Antonio Ruzzu* 
   Agr. Giovanni Mulas 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 DL 39/1993 


