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Circ. 197/DOC - ATA                                      Chiampo,22.04.2021 
 

A tutto il personale docente ed ATA 
dell’Istituto 

 
 
 
OGGETTO: Utilizzo delle dotazioni dei beni e degli strumenti in ambiente di lavoro. 
 

 
L’attenzione del legislatore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è andata via via 
aumentando nel corso degli ultimi anni ed è stata recentemente rafforzata in funzione 
del’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
Nel nostro istituto sono in atto in questi giorni i sopralluoghi del RSPP, ing. Stefano Favaretto, 

volti ad evidenziare elementi di positività/criticità nell’area della tutela/sicurezza sul luogo di 
lavoro, che include le attrezzature, le apparecchiature e tutta la strumentazione in dotazione 
all’istituto. 
 
Queste premesse implicano che presso i locali e le aree di pertinenza della scuola sono 
alloggiabili solo le apparecchiature e sono utilizzabili solo i beni strumentali conformi agli artt. 
69, 70,71,72 del D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. Testo unico in materia di tutela della salute e 

della sicurezza. 
 
Pertanto, al di là di strumenti di lavoro di lieve peso/entità/ingombro, che sono comunque 
detenuti dal dipendente e riportati con sé una volta terminato il proprio orario lavoro (penne, 
matite, pc, ecc.), è vietato lasciare a scuola e lasciar usare beni personali così come è vietato 
depositare, abbandonare, lasciare in funzione a scuola apparecchiature di proprietà personale o 
di terzi, anche laddove il loro uso possa apparire utile/necessario al buon funzionamento del 

plesso e al buon andamento della didattica. 
Questa Amministrazione effettuerà controlli a campione e, qualora rinvenisse  beni della 
suddetta natura, sarà costretta a ricorrere alla rimozione del bene. 
 
Si desidera comunque ringraziare quanti, armati delle migliori intenzioni,  si sono adoperati in 
passato anche con risorse personali per porre rimedio a particolari e imprevedibili contingenze 
strumentali. 

 
A tutti i dipendenti e in particolare ai dipendenti sopra citati viene ribadito l’invito a utilizzare i 
canali formali e istituzionali per ogni richiesta di beni/apparecchiature/servizi, seguendo le 
opportune procedure. 
  
Un cordiale saluto 
    
   
 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                    prof. Nicola Bertolucci 

                                                                             (firmato digitalmente) 
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