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INFORMAZIONE AI LAVORATORI IN MATERIA DI IGIENÉ E SICUREZZA SUt LAVORO
Art.36 Dlgs 8V08

ll Dirigente Scolastico f\,4arina D'lstria ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal
Decreto del Ministero dell'interno n. 5264 del \A.04.2O18, ha effettuato in data odierna per il tramite
dell'lng. Del a Seta Livio , RSPP dell'lstituto, "L'INFORMAZ|ONE At |-AVORATOR|" tN MATIRtA Dl tctENE C

SICUREZZA SUL LAVORO ".

VERBALE DIAWENUTA INFORMAZIONE DI CUIALL'ART 35 DLGS 81/08
questa nota informativa, destinata al dipendente (indipendentemente dal tipo di rapporto contrattualel
contiene a cune informazioni di carattere generale relative ai contenuti del Decreto Legislativo n.81 del
09/04/2008 che riunisce in un unico testo Le norme esistenti in materia disicurezza e salute dei lavoratori
nei luoghidi lavo.o.
Viene contestualmente data informazione al lavoratore:
a)sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessialla anività relativialla funzione;
b)sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendjo, l,evacuazione dei luoghidi lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricatidi applicare le misure prevenzionali;
d)sui nominativi del responsabile e degliaddetti del servizio di prevenzione e protezione.
Si prowede altresì ad informare il lavoratore*:
a) sui rischi specifici cui è esposto in re azione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendaliin materiaj
b) sui pericoli connessi all'eventuale uso de le sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede

dei datjdi sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezìone e prevenzione adottate.
Diritti e doveri dei lavoratori La normativa sulla Sicurezza sul Lavoro prevede che ciascun lavoratore
(indipendentemente dal tipo di rapporto contrattuale)debba prendersicura della propria sicurezza e della
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere effetti
delle sue azioniod omissioni. I lavoratori hanno iseguentidiritti:
Di astenersi, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta, dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni
in cui persista un pericolo grave ed immediato;
Dì allontanarsi, in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, dal posto di lavoro o
da una zona pericolosa, senza subìre pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento; . Di prendere, in
caso di pericolo grave ed immediato misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per
tale comportamento, salvo che questo sia vizìato da gravi negjìgenze;. Di stare in un luogo pulito e senza
rischi per la salute e la sicurezza.

- Di avere istruzionicomprensibili su come evitare infortunì e incidenti.
- Di lavorare con attrezzature sìcure e protezioni adeguate. Ed i seguenti doveri:
- Osservare le disposizioni impartite da datore di lavoro, e dalle fìgure individuate nell,organigramma

della sicurezza aifini della protezione collettiva e ìndivjduale.
- Litilizzare in modo appropriato idispositivi di protezione individuale.
- Mantenerepulitieordinatituttigliambienti.
- lndossare gli indumentie le protezioni prescritte.
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- Utilizzare correttamente le attrezzature, e le sostanze così come descritto nel DVR. . Non
pregiudicare'efficienza dei dispositivi di sicurezza

- Eiminare un'eventuale carenza suscettibile dÌ pregÌudicare la vostra sicurezza oppure avvisare il
datore di lavoro se ciò non fosse possÌbil-p;

- Non compÌere di propria injziativa operazioni non di propria competenza che possano
compromettere la sicurezza, proprÌa o dìahri;

- Non comportarvi in modo tale da arrecare danno a la propria incolumità o a quella altrui {ad es. con
l'abuso dialcool o l'assunzione di droghe, ecc.)

- ln tutti i locali delle varie strutture è vietato fumare.
Roma,24ottobre 2019

Per awenuta consegna del a presente nota informativa e per avvenuta informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza su avoro connessi a la attivitè della impresa in generale; b) sulle
procedure che rÌguardano il primo soccorso, la lotta antincendío, l,evacuazione dei uoghi di lavoro; ai sui
rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disoosizioni
aTiendariin mateía;
b)sui perico i connessÌ all'eventuale uso del e sostanze e deÌ preparati pericolosi sulla base delle schede dei
datidì sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnicaj
c) sul e misure e le attivitè di protezione e prevenzione adottate.
d) sul piano diemergenza .

Firma del lavoratore
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Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Marina D'Istria )

IFimo outogîdÍa sostituito a mezzo stompo
oi sensi dell'art. 3 commo 2 D. lqs 39/931
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