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OGGETTO: Fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai sensi del D.Lgs. 
81/08 in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
In merito ai DPI consegnati al personale (mascherine, visiere, guanti, …) nel corrente a.s. quali 
strumenti per la protezione, anche al fine di prevenire il contagio da Sars-COV-2, si ricordano alle 
SS.LL. gli obblighi di legge previsti in proposito: 
Obblighi a carico dei lavoratori indicati all’art. 20 del D.Lgs. 81/08. 
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di 

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle 
proprie azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi 
forniti dal datore di lavoro. 

2. In particolare i lavoratori: 
a. osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 

preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
b. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, gli agenti chimici 

pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di 
sicurezza; 

c. utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione. 
 

Obblighi a carico dei lavoratori indicati all’art. 78 del D.Lgs. 81/08. 
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal 

datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 77, commi 4, lettera h), e 5. 
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla 

formazione ricevute ed all'addestramento eventualmente organizzato. 
3. I lavoratori: 

a. hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; 
b. non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei 
DPI. 

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi 
difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 

Le sanzioni previste in violazione a tale articolo sono rispettivamente: 

1. Richiamo verbale e scritto, nonché decurtazione di parte dello stipendio per i recidivi, in 

base al Contratto Nazionale Lavoro. 

CIRCOLARE N. 33 
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2. Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, 

comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) ai sensi dell’ art. 59 del D.LGS. 81/08. 

Pertanto, si invitano le SS.LL. alla massima collaborazione e si raccomanda il rispetto di quanto 

sopra richiamato e delle disposizioni impartite nell’Integrazione n. 1 al Regolamento d’Istituto 

“Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-COV-2”. 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Tecla Guzzardi 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 


