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INFORMAZIONE AI LAVORATORI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 36 Dlgs 8V0B

ll Dirigente Sco astico f\4arina D'lstrla ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal O.fes. 8V0B e dal
Decreto del Ministero dell'lnterno n.5264 del 18.04.2018, ha effettuato in data odierna per il tramite
dell'1n8. Della seta Livio , Rspp dell,tstituto, /L,tNFoRMAztoNE At tAVoRAToRt" tN MATERta Dt tGtÉNE E
slcuREzzA sut- t-AVoRo ".

VERBALE DIAWENUTA INFORMAZIONE DI CUI ALTART 36 DLGS 81/08
Questa nota informatìva, destinata al dipendente (indipendentemente dal tipo di rapporto contrattuale)
contiene alcune informazioni di carattere generale relative ai contenuti del Decreto Legislativo n'g1 del
09/04/2008 che riunisce in un unico testo le norme esistenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
neiluoghidilavoro.
Viene contestualmente data informazione al lavoratore:
a) sui rischi per la salute e sicurezza su lavoro connessi a la attività relativialla funzione;
b) sulle procedure che rìguardano il primo soccorso, la otta antincendio, l,evacuazione dei luoghì di lavoro;
c)sui nominativi deilavoratori incaricati diapplicare le misure prevenzionali;
d)sui nominatividel responsabile e degliaddetti del servizio di prevenzione e protezione.
5i prowede altresì ad Ìnformare il lavoratore*:
a) sui rischì specifici cui è esposto in re azione all'attÌvità svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendaliin materiaj
b) sui pericoli connessì all'eventuale uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede

dei datidi sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Diritti e doveri dei lavoratori La normativa sulla sicurezza sul Lavoro prevede che ciascun lavoratore
(indipendentemente daltipo di rapporto contrattuale)debba prendersi cura della propria sicurezza e dela
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 iseguenti diritti:
Diastenersi, salvo casieccezionalie su motjvata richiesta, dal riprendere I'attività lavorativa nelle situazioni
in cui persista un pericolo grave ed immediatoj
Di allontanarsi, in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, dal posto di lavoro o
da una zona perìcolosa, senza subire pregiudizì o conseguenze per il loro comportamento; . Di prendere, in
caso di pericolo grave ed immediato mísure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per
tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravì negligenze;. Di stare in un luogo pulito e senza
rischi per la salute e la sicurezza.

- Di avere istruzioni comprensÌbilisu come evitare infortuni e incidenti.
- Di lavoaare con attrezzature sicure e protezioniadeguate, Ed iseguentidoveri:
- Osservare le disposizioni impartite da datore di lavoro, e dalle figure ìndividuate nell,organigramma

della sicurez2a aifinidella protezione collettiva e individuale.
- Utilizzare in modo appropriato idisposìtividi protezione individ!ale.
- Mantenerepulitieordinatituttigliambienti.
- lndossare gli indumentie le protezionÌ prescritte.



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

- Eliminare unreventuale carenza suscettibile di pregiudicare ìa vostra sicurezza oppure avvisare il

datore di lavoro se ciò non fosse possibile;
_ Non compiere di propria inizìativa operazioni non di propria competenza che possano

compromettere la sicurezza, propria o dialtri;
- Non comportarvi in modo tale da arrecare danno alla propria incolumùà o a quella a trui (ad es. con

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

Roma,24 ottobre 2019

Per awenuta conseBna della presente nota informativa e per avvenuta informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività deÌla impresa in generale; b) suLle
procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazìone dei luoghi di Lavoro; a) sui
rischi specifici cui è esposto in relazione a l'attività svota, le normative di sicurezza e le disposizioni
a2ìendaliin materiaj
b) sui pericoli connessi all'eventua e uso de le sostanze e dei preparati perÌcolosi sulla base del e schede dei
datidi sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c)sulle misure e le attivìtà di protezione e prevenzione adottate.
d) sul piano diemergenza .

Firma del lavoratore

ELENCO DOCENTT SCUOLA SECONDARTA A.S .2Or9/2020

ALBANESI MARIA PAOLA ,/ îrse,v rc
2 AZZENA MARIA ) i, ,, .'t|rl,rt .
3 BEVILACQUA PAOLA IDA -.;,i,*t-
4 CALZOLARI ANTONELLA

5 CAPFTZAI,I SF,RFNFI I,A :! ilo:,' , .).
6 CASTIGLIONE ROSA 'Atùt^-'f.<,(.-
7 CìAI,ONI STFFANIA ./., \i)t-, |''iL,.-'
8 CUPELLI MARIA FRANCESCA (sostegno) / ns:i€^v'É
9 DALESSANDRO MARIA CARMELA

10 DEFLORIO VITO
ll ) + .2 J;/ ,-.-'

ll DI FII,IPPO I,IJISANNA vbKvl4
l2 DI SPES ROSSANA

l3 FACCO CANDIDO !&*- wK-
14 FERRARIO FABIO

15 FICARA MICHF,I.A tl]Jrrl,l" l^
16 FURNARI CARMELA

17 GRASSO SABRINA .\ (tr"* Q4 t; tn.,"
18 CRAVELA DORA \- * r- 4---
l9 GI]ARAGNA EI,FONORA /iz"^ri :X. ,trl./-
20 IACOBACCI MARIANGELA 1.{.1fu 4etilcli,{.,-ha.<'
2l ISIDORI ANNA

22 LAZZARINI CA IÈRìNA -,(trKtr-u U\/+'



:l I,EONE SìI,VIA

24 I ICASTRO VAI,F,NTINA
AS.:€NTC,

25 LIPIZZI DARIÀ

26 LISERRE OLGA ( /4--J-
2',7 LIJCCI ROBERTO \\ !.j-u, l'" ^ ,u
28 LUPPINO M^RIA CONCETTA Gostegno) Ntrri. gi. a"l.<r. l"'-f 

^-,,---,, -
29 MICHELISILVIA Asj; n.trs
30 PAOLI ALESSANDRA (sosteqno) sÀr2--"--g(.--.--
.ll PESCE ANGELA VAL-ERIA \--Pr/L,\v; U'), Ò
i2 PEZZELLA OIULIA (sostegno)

--*Ll"_ lè4.\".,(.€-.
33 PRENCìPE MARIANGF,I,A L4tt<7,-.@===--
14 PRISCO MONICA f-ltsc-
35 QUINTAS LETIZIA MARIA

36 ROMEO MARIA CATERINA (sostesno)

37 ROSSì CATERìNA -aí u" v<, l?, *\
38 SACCHETTI ALESSANDRO il,/,.--z. t:-,.=,-''z-Y-
39 SARRA ELISABETTA 4!..1^.., \"îÒ, i.1îr.f o
40 SCOTTI DANIELA à:pc.,;. <Ja-t:co*i:t
41 SFRINO TIZìANA Wa;. ,-\t,t--'-,
42 SPELTA SARA FRANCESCA >sdKle-( l --
43 TARANTINO M 4RI^ CRISItNA //./ 1lr i !.u 1e_

44 TRI JI,I,O MARIA /ú-u^tn \t-(è'
45 V]OLETTI SILVANA

ll Dirigente Scolastico
(Dott.ssa lvlarina D'Istria )

\Firma autogrofa sostituita a mezzo stompa
aisensidell'art. i comma 2 D.lqs 39/93)

IL DIRIGENÌE SCOLASTICO
(Dott.asa Marina O'lslllal

thn""1 0 l;N'",'


