
 
Istituto Comprensivo Statale PULCARELLI PASTENA Scuola dell’infanzia- primaria - secondaria di I grado 

Cod. meccan.  NAIC8D900T – C.F. 90078430635 - Codice Univoco Ufficio UFCW1J – C/C postale n. 1009482793 

 

 

 

 

Via Reola – 80061 – Massa Lubrense (Na) – Tel.: 0818780013 - Fax 0818085119 

www.icpulcarelli.gov.it        naic8d900t@istruzione.it        naic8d900t@pec.istruzione.it 

 

 

 
 

 

 

  
 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI IN SERVIZIO 
LORO SEDI 

Al personale docente e non docente “ASPP” 
LORO SEDI 

E p.c. Al RLS di ISTITUTO 
 Elena Cilento 

LORO SEDI 
ALBO e SITOWEB 

  
  
Oggetto: Consegna dispositivi di protezione individuale ai collaboratori scolastici. 
 
La  sottoscritta prof. Rita Parlato, in qualità di datore di lavoro dell’Istituto Scolastico denominato Istituto 
Comprensivo “Pulcarelli-Pastena^”; 
- VISTO l’art.15 del D.Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela; 
- VISTO l’art.17 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro; 
- VISTO l’art.20 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non); 
- VISTO il D.Lgs. n°106/09 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- SENTITO il parere del R.S.P.P. e del R.L.S. 
allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al D. Lgs.  n°81/08; 
con la presente 

DISPONE 
 che tutti i collaboratori scolastici siano dotati dei dispositivi di protezione individuale di seguito 

specificati: 
o guanti usa e getta in lattice (dotazione presente nel Plesso); 
o mascherina protettiva delle vie respiratorie; (dotazione presente nel Plesso); 
o scarpe antinfortunistiche (dotazione individuale); 

 che i dispositivi di protezione individuali sopra elencati siano consegnati tramite i verbali di consegna 
allegati alla presente circolare. 

Si rammenta che ai sensi dell’art.20 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs. n°81/08 è obbligo del lavoratore 
contribuire, insieme al datore di lavoro, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro ed ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai 
suoi preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale; inoltre l’art.59 del più volte menzionato decreto 

http://www.icpulcarelli.gov.it/
mailto:naic8d900t@istruzione.it
mailto:naic8d900t@pec.istruzione.it




 
Istituto Comprensivo Statale PULCARELLI PASTENA Scuola dell’infanzia- primaria - secondaria di I grado 

Cod. meccan.  NAIC8D900T – C.F. 90078430635 - Codice Univoco Ufficio UFCW1J – C/C postale n. 1009482793 

 

 
stabilisce che: “I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro 
per la violazione dell’art.20, comma 2, lettere a) b), c), d), e), f), g), h) e i); … … …”.    
I  collaboratori scolastici tutti dovranno indossare sempre ed obbligatoriamente calzature chiuse con suola 
antiscivolo;   
Il mancato rispetto di quanto sopra espone il personale in indirizzo alle sanzioni disciplinari previste per 
l’inosservanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Unitamente alla presente vengono assegnate alla S.V.: 
Per ogni Plesso saranno inoltre consegnati gli stivali in gomma, da utilizzarsi obbligatoriamente, in caso di 
allagamento dei locali 
- guanti in lattice, da utilizzare all’occorrenza 
- maschere antipolvere, da utilizzare all’occorrenza 

 

Si raccomanda di  utilizzare i DPI conformemente all’informazione ed alla formazione (se necessaria) ricevuta 
esclusivamente per l’attività di rischio sul lavoro (vietato l’uso privato!), a conservarli con cura, a non 
apportarvi modifiche di propria iniziativa, a segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente che 
venga rilevato. 
In particolare, si raccomanda di tenere con cura le calzature assegnante conservando nel ripostiglio la 
relativa scatola originale dentro la quale andranno riposte per la riconsegna a fine anno scolastico. 
Gli ASPP avranno cura di ritirare i DPI presso gli uffici della scuola per la consegna  ai collaboratori scolastici 
in servizio nei propri plessi. 
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
In allegato i verbali di consegna  

 
Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Rita Parlato 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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