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Prot. 2972        Torano Castello, 29/10/2020 
 

AL D.S.G.A. 
AL RSPP D’ISTITUTO 
PER. IND. PIER PAOLO CANINO 
studioproject@alice.it  

         AL R.L.S. DI ISTITUTO 
         PROF.SSA SIMONETTA D’ALESSANDRO 

simonetta.dalessandr@alice.it 
 A TUTTI I COORDINATORI DI PLESSO 

         DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
TORANO C. S. MARTINO DI F.- CERZETO 
LORO  SEDI 

ALL’ALBO DEI PLESSI 
AGLI ATTI 

 

Oggetto: comunicazioni relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) – Utilizzo di Apparecchiature, Attrezzature e Impianti. 

 

 

Si porta a conoscenza che tutti i dipendenti dell’I.C. di Torano Castello-San Martino di Finita-Cerzeto, ai fini della 

“Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”, devono obbligatoriamente attenersi a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. relativamente 

alle postazioni/ambienti di lavoro (Artt. 2, 20, 44, 59 e 62 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e all’uso di tutte le attrezzature, 

apparecchiature ed impianti in dotazione, di “pertinenza” amministrativa e/o didattica. 

Nello specifico, si ricorda che l’impiego di qualsiasi attrezzatura, apparecchiatura ed impianto deve avvenire non solo nel 

pieno rispetto delle Norme Tecniche e di Legge in vigore (vedi articoli ed Allegati specifici dello stesso D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), ma 

anche secondo il “buon senso” che ognuno dovrebbe garantire al fine di non esporre se stessi e gli altri operatori/utenti della 

Scuola ad eventuali rischi. 

Si precisa, che l’utilizzo di attrezzature, apparecchiature ed impianti non specificatamente contemplate per lo 

svolgimento delle attività amministrative e didattiche e/o utilizzate in modo improprio (vedi fornelli elettrici o a gas, stufe, 

forni elettrici o microonde, frigoriferi, et.) e/o l’utilizzo di qualunque altra attrezzatura, apparecchiatura ed impianto non 

autorizzati e non giustificati espongono coloro i quali ne fanno uso all’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 

e s.m.i., sia dal punto di vista civile che penale. 

Appare opportuno rammentare che rientra in suddette raccomandazioni anche l’eventuale utilizzo di impianti (ad 

esempio, quelli di riscaldamento e/o condizionamento) non di proprietà e gestione del nostro I.C. che, se effettuato da 

personale scolastico, dev’essere regolamentato con protocollo di intesa tra le parti e successiva accettazione da parte del 

soggetto operatore qualora questi sia dipendente dell’Istituzione Scolastica scrivente. 

Pertanto, al fine di garantire a tutti gli utenti la fruizione in sicurezza dei plessi scolastici di competenza, si invitano i 

soggetti in indirizzo ad inviare la presente comunicazione a tutto il personale dipendente al fine di attenersi scrupolosamente a 

quanto su esposto e a rilasciare eventuale autorizzazione per l’uso di attrezzature, apparecchiature ed impianti non rientranti tra 

quelli aventi finalità amministrative e/o didattiche. 

Parimenti, si invita a regolamentare l’utilizzo di impianti (ad esempio, quelli di riscaldamento e/o 

condizionamento) non di proprietà e gestione del nostro I.C. qualora gli stessi fossero utilizzati/avviati con proprio 

personale dipendente. 

Tanto si doveva per Vs. opportuna conoscenza. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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