
    

  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIII “A. VOLTA” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GR. 
Via  S. Osvaldo, 1  -  35127 - PADOVA -   Tel. 049 754093   

049 757499   -   Fax 049/8036162 
E-mail: pdic891001@istruzione.it -  C.F. 92200320288  Distretto n. 46 

http://www.8icspadova.gov.  Codice univoco ufficio: UF7TFW 

 

 

 

 

Circolare n. 34  Padova, 26 settembre 2018 

     

Al Personale ATA 

        PERSONALE  di  SEGRETERIA 

        Scuola Primaria A.Volta 

 

Oggetto: Personale di Segreteria – istruzioni comportamentali per la salute e sicurezza dei 

lavoratori. 

Nel ricordare a tutto il personale la necessità di rispettare le regole per la sicurezza e salute 

dei lavoratori si puntualizzano i seguenti aspetti: 

Istruzioni per i comportamenti di sicurezza nella scuola: a corredo della formazione erogata ai 

sensi dell’Accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni circa la formazione dei lavoratori, al 

fine di far memoria dei più importanti comportamenti da tenere in presenza dei pericoli presenti nella 

scuola, viene  consegnato  copia del fascicolo riportante il riassunto delle istruzioni relative. 

Si ricorda che le istruzioni estese sono disponibili e liberamente consultabili presso il referente della 

sicurezza di plesso. 

Videoterminali: si ricorda, che l’art. 175 comma 3 del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, 

prevede che il lavoratore che svolge la sua attività con l’uso di videoterminale deve operare cambi di 

attività per un totale di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di adibizione consecutiva al videoterminale. 

Si dispone pertanto che le attività diverse dall’uso del videoterminale  siano cadenziate e distribuite  

nel corso della giornata in modo da evitare il superamento dei predetti 120 minuti consecutivi. 

Si avvisa , inoltre, di non dedicare più di 20 ore a settimana all’utilizzo del videoterminale. 

Diversamente, il superamento di detti limiti deve essere segnalato al dirigente per permettergli di 

attuare gli adempimenti di legge. 

Viene inoltre riconfermata la facoltà, già in uso, di cambi di attività e di normali pause dal lavoro 

entro l’orario previsto, secondo le proprie esigenze, ma compatibilmente con le necessità dell’ufficio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Doria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

 

 

 
Allegato: n. 1 foglio firme per presa visione da restituire in Segreteria 
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