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CIRCOLARE N.  30

Al Personale Scolastico
A Studenti e Famiglie
dell’I.C. “Iqbal Masih” di Bientina e
Buti
E p.c. a RSU
DPO Ing. A. Tassoni
R.E. – PEO – Albo – R.E. – Sito

Oggetto: Rispetto del protocollo di sicurezza

È noto come sia principio generale quello secondo il quale il datore di lavoro è obbligato a
tutelare  la  salute  dei  lavoratori  sul  luogo  di  lavoro.  Il  principio,  che  trova  fondamento
costituzionale nell’art.  32 Cost.,  è  espresso dall’art.  2087 c.c.  secondo il  quale il  datore di
lavoro è tenuto tanto ad astenersi da comportamenti lesivi nei confronti del lavoratore quanto
ad adottare tutte le misure, idonee allo stato dell’arte, in materia di sicurezza ed igiene sul
posto di lavoro, al fine di preservare l’integrità psicofisica e la dignità morale dei lavoratori
nell’ambiente di lavoro. Il sistema è completato dal D.Lgs. n. 81/2008 che prevede specifici
obblighi e procedure per la salvaguardia della salute e la prevenzione delle malattie e degli
infortuni sul lavoro.
In tale panorama si inseriscono le norme emergenziali imposte dal diffondersi della pandemia
da Sars-Cov2 che hanno implementato ed accentuato gli obblighi prevenzionistici in capo al
datore di lavoro. 
A  tali  norme  si  aggiungono,  poi,  i  Protocolli  di  sicurezza siglati  a  livello  nazionale.  Tale
reticolato normativo e negoziale interviene a regolamentare gli obblighi di tutela dei datori di
lavoro,  nello  specifico,  in  tema  di  informazione  e  formazione  dei  lavoratori,  modalità  di
ingresso  e  uscita  dai  luoghi  di  lavoro,  obbligo  di  pulizia  e  sanificazione  dell’azienda,
regolamentazione  dell’esecuzione  dell’attività  lavorativa  e,  naturalmente,  utilizzo  dei
dispositivi di protezione individuale.





È evidente che ai maggiori obblighi prevenzionistici in capo al datore di lavoro corrispondano
maggiori  obblighi  anche dei  lavoratori  che,  in  concreto,  devono rispettare tutte le  misure
anticontagio messe in atto dal datore di lavoro sul quale, specularmente, grava un dovere di
sorveglianza del rispetto, da parte del lavoratore, di tutta la normativa in materia di sicurezza
nonché, nello specifico, in materia di prevenzione del contagio da Sars-Cov2.

Va  osservato,  infatti,  che  l’esercizio  da  parte  del  datore  di  lavoro  della  sorveglianza  circa
l’adozione da parte del dipendente delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro è un obbligo
imposto dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto, nel caso in cui si
accerti il non rispetto del protocollo di sicurezza il dirigente scolastico ha il dovere di segnalare
il comportamento all’autorità giudiziaria e attivare un procedimento disciplinare, che, valutata
la  gravità  del  comportamento  addebitato,  sarà di  competenza  dell’Ufficio  procedimenti
disciplinari presso l’USR.

Si rinnovano quindi le disposizioni inerenti al rispetto da parte di tutto il personale e degli
alunni, delle regole indicate nei protocolli di sicurezza ministeriali, del CTS e dell’istituzione
scolastica (Protocollo di Sicurezza allegato al DVR – rif. Circ. interna n. 13), quali la  distanza
interpersonale,  l’uso  delle  mascherine  e  dei  DdP  individuali  specifici  per  ciascun  ruolo
lavorativo  ricoperto,  l’igiene  delle  mani  e  delle  superfici,  il  divieto  di  assembramento  da
osservare per contribuire al contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del
C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi)
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