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AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
AI COLLABORATORI SCOLASTICI  
AL PERSONALE DI SEGRETERIA 

 
 
 

Oggetto:          Informazione dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. 
Cura e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale 

 
Gent.mi, 
con la presente si informano tutti i lavoratori coinvolti in attività che comportano, in relazione ai rischi a cui 
sono esposti, la necessità di indossare dispositivi di protezione individuale (di seguito denominati D.P.I.) 
dell’obbligo di osservare le seguenti prescrizioni: 

 
• Il lavoratore è tenuto ad usare i mezzi di protezione in maniera corretta e secondo le istruzioni fornite 

dal datore di lavoro. 

• Il lavoratore deve curare il corretto stato di manutenzione dei mezzi di protezione e non deve apportarvi 
modifiche di sua iniziativa. 

• Il lavoratore deve segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali difetti, rotture o anomalie 
dei mezzi di protezione al fine di ottenerne l’immediata riparazione o sostituzione. 

 
Inoltre 

 
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al 

programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari 
ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5. 

2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i D.P.I. 
messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e 
all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. 

 
E per quanto già detto 

 

3. I lavoratori: 
 

a) provvedono alla cura dei D.P.I. 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 D.P.I. 

 
 

5. I lavoratori segnalano immediatamente al Dirigente Scolastico o al preposto qualsiasi difetto o 
inconveniente da essi rilevato nei D.P.I. messi a loro disposizione. 
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