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INFORMAZIONE AI TAVORAfORI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 36 DlEs 8í08

ll Dirìgente Scolastico Marina D'lstria ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal
Decreto del Ministero dell'lnterno n.5264 del 18.04.2018, ha effettuato ìn data odierna per il tramìte
dell'tng. Della Seta Livio, RsPP de 'tstituto, "rtNFoRMAztoNE at tAVoRAToRt" tN MATERta Dt IGtENE E

SICUREZZA SUL LAVORO ".

VERBALE DIAWENUTA INFORMAZIONE DI CUIALL'ART 36 DLGS 81/08
Questa nota informativa, destinata al dipendente (indipendentemente dal tipo di rapporto contrattuale)
contiene alcune informazioni di carattere generale relatìve ai contenuti del Decreto Legislativo n.81 del
09/04/2008 che riunisce in un unico testo le norme esistenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratorì
neiluoghidilavoro.
Viene contestualmente data informazione al lavoratore:
a)sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività relativialla funzione;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghidi lavoro;
c)suinominativideilavoratoriincaricatidiapplicare le misure prevenzionali;
d) sui nominativi del responsabile e degli addettidelservizio dì prevenzione e protezione.
Si prowede altresÌ ad informare il lavoratore*:
a)sui rischispecifici cuì è esposto in relazione all'attività svolta, le normatìve disicurezza e le disposizioni
aziendaliin materia;
b) sui pericoli connessi all'eventuale uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede

dei datidi sìcurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Diritti e doveri del lavoratori La normativa sulla Sicurezza sul Lavoro prevede che ciascun lavoratore
(indipendentemente daltipo di rapporto contrattuale)debba prendersi cura della propria sìcurezza e della
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere effetti
deile sue azioni od omissioni. I lavoratori hanno ìseguentidiritti:
Di astenersi, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta, dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni
in cui persista un pericolo grave ed immediato;
Diallontanarsi, in caso di pericoÌo grave ed immediato e che non può essere evitato, dal posto di lavoro o
da una zona pericolosa, senza subire pregìudizio 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 viziato da gravj negligenze; . Di stare in un luogo pulito e senza
rischi per la salute e la sicurezza.

- Diavere istruzionicomprensibilisu come evjtare infortuni e incjdenti.
- Di lavorare con attrezzature sicule e protezioni adeguate. Ed iseguentidoveri:
- Osservare le disposizioni impartite da datore di lavoro, e dalle figure individuate nell,organigramma

della sicurezza aifìni della protezione collettiva e indìviduale.
- Utilizzare in modo appropriato idispositivi di protezione ìndivìduale.
- Mantenerepulitieordìnatituttigliambienti.
- lndossare gli indumentie le protezioni prescritte.

'tJffif?f,r



- Utilizzare correttamente le attrezzature, e le sostanze così come descritto nel DVR. . Non
pregiudicare l'efficienza dei dispositivÌ di sicurezza

- Eliminare un'eventuale carenza suscettibile di pregiudicare la vostra sicurezza oppure awisare il

datore di lavoro se ciò non fosse possibile;

- Non compiere di propria iniziativa operazioni non dì propria competenza che possano

compromettere la sicrr.ezza, prop.ìa o dialtri;
- Non comportarvi in modo tale da arrecare danno alla propria inco umità o a quella altrui (ad es. con

l'abuso di alcool o l'assunzione di droghe, ecc.)
- ln tutti i loca i del e varie strutture è vietato fumare.

Roma, 24 ottobre 2019

Per avvenuta consegna de la presente nota informativa e per awenuta informazione:
a) s!i rìschì per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle
procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazÍone dei luoghi di lavoro; a) s!i
rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
azìendalìin materia;
b) sui perìcoli connessi all'eventuale uso delle sostanze e dei preparati pericolosisulla base delle schede deì
datidi sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme dÌ buona tecnica;
c)sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
d) sul piano di emergenza.

Firma del lavoratore
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BARBA MARINA GEMMA A Sae ,n-rtc-
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11. CANIGLJA ELISA

12. CARAMASCHI FAEIO ROBERTO /l/ / /h^*n
13. cARDELLA ANNA (sostegno) I Iì s' j'.^J -s

l4- CARLEO ANNA

15. CARLETTI FABIO{sostegno) ':, ,i



16. CICCON MARIA GRAZ]A
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17. CORsO MILENA LUCIA BERNADEITE (SOSIEgNO}
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20. DE BONO BEATRICE
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22. DEL ERAVO sUSANNA > C]MINO MARIA
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23. DE sANCIIS EMANUELA (SOSIEgNO) eA-b i.*"k
24. EPIFANIO MARIA TERESA ,!9irr.

25. GALLO ANTONIETTA r\ );:$< t
26. GENNERO PAOLA
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29. GIZZIASSUNTA
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30. IANNON€ ANNA A r.Jaf,"

31. LOVERO REGINA
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32- L IICANGELI VERONlCA
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33. MARcHIGIANI ANNA (sostegno) 45iipz;
34. NlANZO FRANCESCA -Í 
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35. MARSALA MARIA PIA

36. MUCCILAVINIA iì:'l,tkk'
37. PAOLETTISIMONETTA ,y'l-." ,' íi' 11"'"'
34. RACHELISILV1A
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39. RAGUZZI GIULIA 
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40. RAPONE FRANCESCA l\-, /-u ,-(
41. ROCCH]ANTONELLA

42, RUGGIANO ANTONIETTA e{}-ip 
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43. RUsso ANNALISA (sostegno)

44. RUSSO MARIA CRISTINA
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45. SAMPINO FITIPPASONIA -* \o\.--' 4-'t,-,,-.-
45. SANZONE GIUSEPPINA
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47. SPILLERVALERIA Vún':u&Wz'
44. s-TRANO DONATELTA 9L- . A .,.:nap.,
49. TERMIGNONE PATRIZIA <qtffi-
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Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Marina D'Istria )

lFima outografo sostituito d mezzo stdmpa
ai sensi dell'dtt. 3 comma 2 D. lqs 39/931
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