
OGGETTO: Informativa ai lavoratori sulle condizioni di sicurezza in lavoro agile. 

Si comunicano le indicazioni per il personale in lavoro agile ferme restando le misure organizzative 

e di turnazioni previste dal DM 19 ottobre 2020:  

• Il lavoratore dovrà svolgere pause di 15 minuti ogni due ore;

• il lavoratore verificherà la disposizione dello schermo del videoterminale in maniera da avere le

fonti di luce naturale laterali rispetto all’asse sguardo-monitor: La finestra non dovrà trovarsi né

dietro né davanti allo schermo;

• in caso di soleggiamento eccessivo sarà opportuno schermare le finestre;

• l’illuminazione artificiale dovrà essere sufficiente a garantire la sicurezza e non generare

eccessivo contrasto tra lo schermo e l’ambiente;

• lo schermo deve essere posizionato dai 50 ai 70 cm dal lavoratore, essere inclinabile, regolabile

in altezza e luminosità;

• la tastiera deve avere una superficie opaca, con caratteri chiaramente leggibili;

• il piano di lavoro deve avere una superficie opaca; o la sedia deve essere ergonomica, ovvero a

5 razze, regolabile in altezza, con schienale regolabile in altezza e in inclinazione;

• La posizione di lavoro deve consentire l’appoggio degli avambracci e l’alloggiamento delle

gambe sotto il tavolo;

• Qualora il lavoratore non avesse a disposizione arredi adeguati allo svolgimento del lavoro, ne

farà richiesta alla scuola.
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• Il lavoratore verificherà quotidianamente l’integrità delle attrezzature, fornite dall’Istituto, e

comunicherà al datore di lavoro eventuali anomalie; è fatto divieto di effettuare in prima persona

tentativi di riparazione;

• Le apparecchiature sotto tensione dovranno essere spente e scollegate dall’alimentazione

elettrica al termine dell’utilizzo;

• Dovrà essere fatta attenzione alla disposizione dei cavi elettrici ed in particolare evitare il rischio

di inciampo; le prese multiple eventualmente utilizzate dovranno essere del tipo a “ciabatta”;

• Il lavoratore avrà cura di eseguire brevi esercizi di stiramento della schiena durante le pause

per evitare tensioni muscolo-scheletriche.
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