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Circ. n. 166            Pescia (PT), 19/01/2022 

 

A tutto il personale 

Alle studentesse e agli studenti 

 

Al DSGA 

 

Al sito WEB 

 

OGGETTO: USO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

 

Con riferimento a quanto in oggetto,  

si raccomanda l’utilizzo puntuale e scrupoloso dei DPI in dotazione in quanto obbligo previsto dalle 

norme di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.) 

e da quanto stabilito nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di istituto. 

 

In particolare l’obbligo di cui sopra deve essere rispettato: 

 

- da parte del DSGA e di ciascun assistente amministrativo, collaboratore scolastico, addetto 

all’azienda agraria, assistente tecnico, guardarobiere, infermiere, cuoco, autista (scarpe _ 

guanti _ occhiali _ ecc) durante gli spostamenti e le lavorazioni correlate alla mansione 

specifica; 

- da parte di ciascun docente e ciascun educatore; 

- da parte di ciascuna studentessa e ciascuno studente durante lo svolgimento di attività 

laboratoriali/pratiche e l’uso della relativa strumentazione (camici, guanti _ ecc). Si 

rammenta infatti che, ai sensi della normativa vigente in materia, le studentesse e gli studenti 

sono equiparati ai lavoratori quando fanno uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, 

ivi comprese le apparecchiature di videoterminali, e quando sono esposti ad agenti chimici, 

fisici e biologici, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati alla 

strumentazione o ai laboratori in questione. 

 

Si precisa che tutto il personale, tutte le studentesse e tutti gli studenti, in aggiunta a quelli previsti 

in relazione alla mansione specifica ovvero alla specifica attività svolta, dovranno utilizzare i DPI 

previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione e protezione dal contagio da Covid-19. 

 

Confidando nella vostra consueta collaborazione,  

si coglie l’occasione per fare appello al senso di responsabilità di voi tutti allo scopo di tutelare il 

più possibile la propria e l’altrui incolumità. 

 

Distinti Saluti. 

 

                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                Prof. Francesco Panico  
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

/gc 




