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CIRC. N. 128 

          Al personale Docente/ATA 

          Albo informatico 

 

Oggetto: lavoro in smart working – personale scolastico 

Facendo seguito a quanto previsto dal D. Lgs 81/2008  e s.m.i. ed all’Art.22 della Legge 81 del 22 
maggio 2017, sentito il R.S.P.P., P.G.Peretti,  si comunicano i comportamenti da adottare durante il 
lavoro in smart working che sta impegnando il personale scolastico a partire dal periodo di interdizione 
della frequenza nei locali della Scuola per emergenza COVID 19. 
 
A fini preventivi andranno disposte le seguenti misure organizzative: 

• evitare tutte quelle situazioni in cui  riflessi ed abbigliamenti possono essere causa di disagio o di 
fastidio. 

• Evitare di esporsi a condizioni climatiche disagevoli come freddo, pioggia, neve, forte vento. 

• Evitare di lavorare in ambienti polverosi ed umidi. 

• Evitare di lavorare in prossimità di corsi d’acqua o di acqua più in generale. 

• Evitare ambienti rumorosi che non garantiscono una giusta concentrazione e contribuiscono all’ 
affaticamento mentale. 

• Evitare di assumere posture incongrue (in caso di tensione muscolare Interrompere 
immediatamente la posizione prendendosi una pausa). 

• Non alterare la vita sociale o ricreativa con l’attività lavorativa. Avere sempre un inizio ed una fine 
certa. 
 

Si suggerisce di svolgere la propria attività in ambienti confinati o protetti aventi un piano di appoggio 
(tavolo) e una sedia che magari non saranno propriamente conformi ai disposti normativi, ma 
aiuteranno meglio l'attività, che può essere svolta anche in piedi a condizione che il piano di appoggio 
non sia quello di tavolo alto 80 cm 
 

 

Fiumicino, 27 Aprile 2020 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Maria Pia Sorce 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c.2 D.L.vo 

n.39/93) 
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