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protocollo 4368/C-2                                                                          Andria, 19.11.2020 
 

Alla c. a. PERSONALE ATA E DOCENTE 
R.L.S. a. a. Raffaele Delvecchio 

Medico Competente dr. Federico Nalis  
Alla R.S.U. in Istituto 

 

OGGETTO: DISCIPLINARE TECNICO – LAVORO AGILE – DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA - PRESTAZIONI LAVORATORI DIPENDENTI PRESSO LE 
PROPRIE ABITAZIONI – a. s. 2020 - 2021 

 

 

La concessione ovvero l’obbligo di ricorso al lavoro agile, impongono una preventiva revisione 
del quadro normativo di riferimento, utile a determinare gli ambiti di responsabilità e le 
opportune comunicazioni.  
 

La diversa modalità di resa del servizio implica comunque risvolti in tema di salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro (in questo caso l’abitazione del lavoratore), e giova ricercare i collegamenti 
con le norme esistenti che lo profilano sotto l’aspetto operativo, per meglio qualificarlo.  
 

In successione, si riportano i richiami che impattano sulla consistenza della prestazione 
professionale, con riporto degli articoli per opportuna forma di coesione tra i diversi contenuti 
cui sarà fatto cenno.  
 

a. Legge 20/05/1970 n.300 – Norme sulla tutela della libertà e dignità dei 
lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e 
norme sul collocamento (Statuto dei Lavoratori) 
 

• Articolo 7 – Sanzioni disciplinari 
 

b. Legge 22/05/2017 n. 81 – “Misure di tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e 
nei luoghi del subordinato”,  
 

• Articolo 18 – Lavoro Agile 
• Articolo 20- Trattamento, diritto all’apprendimento continuo e certificazione delle 

competenze del lavoratore 
• Articolo 22- Sicurezza sul lavoro 

 

c. Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 – “Testo Unico in materia della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro”,  

• Articolo 1- Finalità 
• Articolo 3 – Campo di applicazione 
• Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 
• Articolo 47 – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

d. Codice Civile  
• Articolo 2106.  

 

Dal quadro brevemente sunteggiato, emerge una evidente e necessaria precisazione che va 
posta in via preliminare, e tanto per sgombrare il campo da evidenti equivoci che si ingenerano 
nella definizione della prestazione lavorativa offerta da un luogo di verso rispetto alla sede 
naturale.   
Attualmente le dizioni “lavoro agile” e “smart working” sono ordinariamente adoperate in 
modo alternativo, altre volte come sinonimi: tuttavia, è necessario rammentare che i termini 
differiscono l’uno dall’altro per la volontarietà di adesione da parte del lavoratore, la quale è 
prevista, secondo la Legge 22/05/2017 n. 81, solo nel caso del lavoro agile e per la 
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specificità degli ambienti di lavoro entro cui il lavoratore può operare (luoghi fuori sede per il 
lavoro agile, assenza di postazione fissa nella sede aziendale per smart working). Per questo 
motivo le evidenze emerse, nell’ottica di salute e sicurezza, devono essere distinte secondo le 
seguenti modalità: 

• lavoro agile: “senza precisi vincoli di luogo di lavoro, con il ricorso a strumenti 
tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene 
eseguita, in parte all’interno di locali del dipendente e in parte all’esterno senza una 
postazione fissa …” (legge 81/2017 - art. 18); 

• smart working: è inteso più generalmente come una modalità di lavoro raggiunta 
mediante la riconfigurazione di spazi di lavoro (incluso il ricorso alla “condivisione della 
scrivania”), strumenti, orari, e grado di autonomia nelle scelte e la responsabilizzazione 
del personale. 
 

Sicurezza sul lavoro - Obblighi datoriali (Legge n. 81/2017 – INAIL, circolare n. 48/2017) 
 

Il tema del lavoro agile deve fronteggiare alcune oggettive complessità, soprattutto in tema 
di sicurezza sul lavoro e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali che 
la Legge 22/05/2017 n. 81, ha semplificato in misura rilevante. Per tale motivo l’INAIL con la 
circolare 2 novembre 2017, n. 48, fornisce una serie di istruzioni operative e di chiarimenti in 
ordine al rapporto assicurativo (obbligo, classificazione tariffaria, etc.). Il legislatore non ha 
previsto in tale provvedimento una specifica norma di coordinamento con il D.lgs. n.81/2008, 
ma si è limitato a dettare alcune disposizioni di carattere generale creando incertezze riguardo 
gli obblighi specifici di sicurezza a carico del datore di lavoro per quanto riguarda la prestazione 
lavorativa resa all’esterno dei locali della sede di servizio, in questo caso, scolastici. Di seguito 
sono riassunti i principali adempimenti: 
 

A. Obbligo generale del datore di lavoro - Art. 18, c. 2 Art. 22, c. 1 
• Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli 

strumenti tecnologici eventualmente assegnati al lavoratore per lo svolgimento 
dell'attività lavorativa;  

• Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la 
prestazione in modalità di lavoro agile in relazione agli eventuali strumenti conferiti.  
 

B. Accordo tra datore di lavoro e lavoratore - Art. 22, c. 1 
• Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza (RLS) un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i 
rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro;  

• L’informativa deve essere consegnata con cadenza almeno annuale;  
• Il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa il corretto utilizzo delle 

attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento 
della prestazione in modalità di lavoro agile (Circ. INAIL n.48/2017). 
 

C. Obbligo di cooperazione del lavoratore - Art. 22, c. 2 
• Il lavoratore ha l’obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione 

predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della 
prestazione all'esterno dei locali aziendali. 
 

D. Manutenzione delle attrezzature Art. 18, c. 2 
• Il datore di lavoro deve garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza 

delle attrezzature eventualmente fornite con un’adeguata manutenzione (Circ. INAIL 
n.48/2017). 
 

Rispetto a questo profilo, si riconosce una responsabilità del Datore di Lavoro limitata alle 
attrezzature di lavoro fornite e ai correlati adempimenti (sorveglianza sanitaria, 
informazione, formazione, addestramento, etc.) secondo quanto prevede l’art. 3, c. 10 del 
D.lgs. n. 81/2008. 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/testo-integrale-circolare-n-48-del-2-novembre-2017.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/testo-integrale-circolare-n-48-del-2-novembre-2017.pdf
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L'informativa rischi per i lavoratori 
Nella circolare n. 48/2017, l’Inail prevede che il datore di lavoro sia tenuto a consegnare al 
lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza 
almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi 
specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (art. 22, c. 1, 
Legge 22/05/2017 n. 81). Compiuta una istruttoria in relazione alla materia, il R.S.P.P. ed il 
datore di lavoro hanno elaborato il seguente documento:  
 

OGGETTO: INFORMATIVA OBBLIGATORIA SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI 
CONNESSI ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ DI LAVORO AGILE – ART. 
22 LEGGE 22 MAGGIO 2017, N. 81 – COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI IN 
QUALITA’ DI ASSIMILATI AI LAVORATORI 
Con la presente informativa, viste le circostanze epidemiologiche in atto, sarà inoltrata a 
mezzo posta elettronica conosciuta ad ogni componente del personale che risulta attualmente 
ovvero sarà prossimamente oggetto di lavoro a distanza. La presente informativa delinea i 
rischi i rischi generali e i rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa in modalità di 
lavoro agile oggetto del D.P.C.M. del 03.11.2020 e sino a conclusione di quanto riportato, 
considerando eventuali estensioni, quindi anche le misure di salute e di sicurezza sul lavoro da 
applicare. Il Datore di lavoro precisa preliminarmente che nessun lavoratore impegnato a 
distanza ha acquisito strumentazioni di proprietà dell’istituto scolastico, laddove, nello 
svolgimento del proprio servizio, utilizzerà le proprie strumentazioni.  Segue la distinzione:  
 

1. Rischi generali 
• Rischi legati alle apparecchiature munite di videoterminale 

Nell’esecuzione della prestazione lavorativa è previsto l’utilizzo di apparecchiature munite di 
videoterminale che per effetto di un uso prolungato da parte del lavoratore possono 
comportare l’affaticamento visivo (bruciori, lacrimazione, astenopia, fotofobia, diplopia); 
disturbi muscolo-scheletrici (cefalea, cervico - brachialgie, lombalgie); stanchezza (disturbi di 
tipo psicologico e psicosomatico). 

2. Rischi specifici 
In relazione alle attività che il lavoratore dovrà svolgere presso la propria abitazione, sono 
individuati e valutati i seguenti rischi specifici per la salute e la sicurezza sul lavoro:  
  

TIPOLOGIA DI 
RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
A CURA DEL LAVORATORE CHE OPERA NELLA PROPRIA RESIDENZA 

Salubrità dei locali 
(Pavimenti, muri, 
soffitti, finestre e 
lucernari) 

- Le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non 
abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box); 
- adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti 
a norma (elettrico, termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti; 
- le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione 
permanente (muffe); 
- i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-
scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla 
destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie finestrata idonea; 
- i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e 
localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti. 
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Carenza di 
illuminazione 

(disturbi alla vista, 
inadeguato comfort) 

- Si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. 
con tendaggi, appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare 
l’abbagliamento e limitare l’esposizione diretta alle radiazioni solari; 
- L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale 
da garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo 
schermo e l’ambiente circostante. 
- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti 
diretti e/o riflessi e la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo 
mentre si svolge l’attività lavorativa. 

Carenza di 
areazione  

o 
microclima 
sfavorevole 

- è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione 
meccanica; 
- evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona 
circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe, ecc.); 
 - gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma 
e regolarmente manutenuti; i sistemi filtranti dell’impianto e i recipienti 
eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e 
puliti e, se necessario, sostituiti; 
- evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a 
seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna; 
- evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli 
ambienti chiusi, in quanto molto pericolosa per la salute umana. 

Utilizzo non idoneo 
delle attrezzature 
elettriche destinate a 
svolgere il lavoro: 
notebook, tablet e 
smartphone. 

Si veda l’informativa rischi contenuta nel dispositivo personale che si utilizza 
e rispettarlo.  

Incendio 

- si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti 
conduttrici in tensione accessibili (ad es. cavi di alimentazione con danni alla 
guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne 
immediatamente l’utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di 
bruciato, provvedendo a spegnere l’apparecchio e disconnettere la spina dalla 
presa elettrica di alimentazione (se connesse); 
- si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la 
loro ventilazione e raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione 
non ostruite) e di astenersi dall’uso nel caso di un loro anomalo 
riscaldamento; 
- riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di 
innesco, evitare di pigiare i cavi e di piegarli in corrispondenza delle 
giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per 
connettere l’attrezzatura al cavo di alimentazione); 
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Elettrocuzione 

impianti elettrici, 
apparecchi/dispositivi 
elettrici utilizzatori, 

dispositivi di 
connessione elettrica 

temporanea. 

 -i componenti dell’impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) 
devono apparire privi di parti danneggiate; 
- le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a 
causa di scatole di derivazione prive di coperchio di chiusura o con 
coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di alcuni 
componenti, di canaline porta cavi a vista prive di coperchi di chiusura o 
con coperchi danneggiati); 
- le parti dell’impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi 
scintille, odori di bruciato e/o fumo; 
-nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario 
conoscere l’ubicazione del quadro elettrico e la funzione degli interruttori in 
esso contenuti per poter disconnettere la rete elettrica in caso di emergenza; 
- inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in 
prese compatibili (ad es. spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine 
schuko in prese schuko). Utilizzare la presa solo se ben ancorata al muro e 
controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di 
un contatto certo ed ottimale; 
- non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te; 

Cadute in piano 
(inciampo e 

scivolamento) 

- disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di 
inciampo; 

Posture incongrue 

- è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista 
dallo schermo e sgranchirsi le gambe; 
- è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le 
caratteristiche di estrema maneggevolezza di tablet e smartphone, tenendo 
presente la possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta 

Disturbi alla vista e 
inadeguato comfort 
visivo 

- prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la 
posizione rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale sia tale da non creare 
riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui l’operatore sia posizionato con 
le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto un 
punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare di sedersi di fronte ad 
una finestra non adeguatamente schermata); 
- in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto 
alla finestra e ad una distanza tale da evitare riflessi e abbagliamenti; 
- i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie 
molto riflettente (schermi lucidi) per garantire una resa ottimale dei colori; 
tenere presente che l’utilizzo di tali schermi può causare affaticamento visivo 
e pertanto: 
▪ regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale; 
▪ durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare 
oggetti lontani, così come si fa quando si lavora normalmente al computer 
fisso; 
▪ in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano 
troppo piccoli, è importante ingrandire i caratteri a schermo. 
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Tagli 

- lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in 
caso di caduta o a seguito di un forte urto. In caso di rottura dello schermo, 
evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto 
dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà 
stato riparato. 

Ustione da acidi 

- in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il 
contatto del liquido con la pelle o gli occhi; qualora si verificasse un contatto, 
la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante acqua e va 
consultato un medico. 

Incendio 

Comportamento per principio di incendio: 
- mantenere la calma; 
- disattivare le utenze presenti (PC, termoconvettori, apparecchiature 
elettriche) staccandone anche le spine; 
- avvertire i presenti all’interno dell’edificio o nelle zone circostanti outdoor, 
chiedere aiuto e, nel caso si valuti l’impossibilità di agire, chiamare i soccorsi 
telefonicamente (VVF, Polizia, ecc.), fornendo loro cognome, luogo 
dell’evento, situazione, affollamento, ecc.; 
- non utilizzare acqua per estinguere l’incendio su apparecchiature o parti di 
impianto elettrico o quantomeno prima di avere disattivato la tensione dal 
quadro elettrico; 
- se non si riesce ad estinguere l’incendio, abbandonare il luogo dell’evento 
(chiudendo le porte dietro di sé ma non a chiave) e aspettare all’esterno 
l’arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni; 
- se non è possibile abbandonare l’edificio, chiudersi all’interno di un’altra 
stanza tamponando la porta con panni umidi, se disponibili, per ostacolare la 
diffusione dei fumi all’interno, aprire la finestra e segnalare la propria 
presenza. 
- è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in 
modo tale che non vi sia contatto con materiali infiammabili. 

 

Si aggiungono le seguenti indicazioni conclusive:  
• Nell’utilizzo del telefono cellulare è obbligatorio l’uso dell’apposito dispositivo 

auricolare a cavo (cuffia e microfono) fornito in dotazione. 
• Il lavoratore esonera il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità in merito ad 

eventuali infortuni in cui dovessero incorrere terzi, qualora gli stessi siano 
riconducibili a situazioni di rischio procurate nell’utilizzo della propria postazione 
di lavoro e della connessa strumentazione. 

• Il lavoratore, inoltre, nella gestione della postazione s’impegna a: 
- Assicurarsi dell’efficienza ed integrità dei dispositivi e delle attrezzature di 

cui dispone e che utilizza per la didattica digitale integrata, prima dell’uso; 
- Integrare, se necessario, sistemi di illuminazione localizzate sul posto di lavoro; 
- Eliminare la luce diretta proveniente da finestre o fonti artificiali non 

opportunamente schermate; 
- Predisporre la propria postazione di lavoro in modo da evitare che i cavi 

per i collegamenti elettrici non intralcino il proprio transito;  
- Utilizzare un piano di lavoro che abbia preferibilmente le seguenti 

caratteristiche: di colore opaco e non riflettente; superficie sufficientemente  
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ampia per disporre i materiali necessari e le attrezzature nonché 
consentire un appoggio per gli avambracci dell'operatore davanti alla 
tastiera, nel corso della digitazione; profondità tale da assicurare una 
corretta distanza visiva dallo schermo; è stabile e di altezza, fissa o 
regolabile, indicativamente fra 70 e 80 cm; spazio idoneo per il comodo 
alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori e per il sedile; 

- utilizzare le apparecchiature secondo le opportune modalità d’uso, 
verificandone in primis la stabilità sulle superfici di appoggio e la solidità 
dei sostegni (scrivanie, mobiletti); 

- assumere posizioni di lavoro corrette, adeguando la propria postazione e 
la disposizione delle apparecchiature abitualmente utilizzate in modo da 
evitare l’insorgenza di stati di affaticamento psicofisico e posturale; 

- ridurre al minimo movimenti rapidi e ripetitivi ed evitare di mantenere la 
stessa posizione per tempi prolungati; 

- segnalare immediatamente ai collaboratori del Dirigente, prof. Chieco e 
prof. Dingeo, anomalie o malfunzionamenti riscontrati nell’utilizzo delle 
attrezzature e dei dispositivi propri che abbiano impedito lo svolgimento 
del servizio.  

Qualora il lavoratore lo ritenga opportuno, può rivolgersi all’Addetto Servizio di Prevenzione e 
Protezione, prof. Bartucci; al Medico Competente, dr. Nalis; al Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza, sig. Delvecchio, per richiedere le informazioni in merito all’applicazione delle 
norme a tutela della salute e sicurezza. 
 

Aggiornamento del DVR 
La previsione dell’obbligo dell’informativa sui rischi comporta, poi, un ulteriore adempimento: 
questa particolare modalità organizzativa del lavoro ha certamente una significatività in termini 
di variazione del quadro espositivo dei lavoratori e, quindi, secondo quanto prevede l’art. 29, c. 
3, del D.lgs. n. 81/08, il Datore di Lavoro dovrà rielaborare la valutazione dei rischi e 
individuare le correlate misure di prevenzione e protezione, aggiornando il documento di 
valutazione dei rischi (DVR) in relazione alla particolare resa del servizio.  
 

Lavoro agile e sicurezza sul lavoro - Obbligo di collaborazione del lavoratore  
Nella circolare n. 48/2017 viene anche richiamato l'obbligo del lavoratore 
di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, 
ed inoltrate con la presente al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della 
prestazione all’esterno dei locali personali. Il lavoratore ha il dovere di: 

A. Adottare un comportamento che non implichi esposizione a rischi non connessi alla 
prestazione lavorativa, rispettando la prevenzione dai rischi con quanto da pag. 3 – 6;  

B. Individuare un ambiente idoneo dove svolgere l’attività lavorativa in termini di salute e 
sicurezza, seguendo le indicazioni offerte;  

C. Utilizzare la propria strumentazione a disposizione per l’espletamento dell’attività 
conformemente alle direttive ricevuta al fine di non arrecare danno a sé e alle persone 
in prossimità dello spazio lavorativo scelto, leggendo preventivamente le istruzioni;  

D. Diffondere le seguenti pratiche tra la popolazione studentesca raggiunta nelle attività a 
distanza, al fine di incoraggiare anche tra gli studenti l’adozione di pratiche corrette; 

E. Prendersi cura della propria salute e sicurezza, attenendosi a quanto previsto dall’art. 
20 del D. Lgs.81/2008, con conseguenze. 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo 

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 
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