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- Ai docenti 
- Agli studenti  

- E p.c. Al personale ATA 
- Al  DSGA 

- Al sito di Istituto 
 
 
Oggetto: Utilizzo dei DPI nei laboratori e nelle officine. 
 
                    In base alla normativa vigente (D.L. 81/08 capo II, articolo 74 definizione, art 75 obbligo uso, art 77 

obbligo del datore di lavoro, art 78 obbligo dei lavoratori) tutti gli studenti impegnati nei laboratori 

(elettrotecnica e chimica) e nelle officine (torneria e  aggiustaggio)  sono tenuti ad osservare scrupolosamente 

le indicazioni dei docenti in materia di sicurezza propria ed altrui. Si ribadisce l’importanza della dotazione 

richiesta quale dispositivo di protezione individuale (DPI), cioè quell’attrezzatura destinata ad essere indossata e 

tenuta dall’alunno allo scopo di proteggerlo dai rischi presenti nell'attività lavorativa/laboratoriale, suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute durante le esercitazioni, nonché ogni complemento o accessorio destinato a 

tale scopo. Lo studente è obbligato a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura e a non apportarvi 

modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici.  

                      Si rammenta a tutti gli studenti che utilizzano i Laboratori e le officine che, in attuazione al 

regolamento vigente in dette aree, ogni allievo deve accedervi indossando i dispositivi di protezione individuali 

necessari. I Dispositivi di Protezione Individuali dovranno essere acquistati autonomamente dagli alunni ad inizio 

anno scolastico e dovranno avere le caratteristiche, vincolanti, proposte dal RSPP incaricato dall’Istituto, come da 

elenco consegnato a tutti gli studenti all’atto della prima iscrizione.  

                      Si ricorda inoltre che gli studenti possono accedere ai laboratori e alle officine solo se accompagnati 

da un docente. Coloro che non osserveranno il regolamento verranno allontanati dalle suddette aree di lavoro e 

non potranno essere ammessi alle lezioni successive senza l’autorizzazione della Presidenza.  

Nel caso in cui in una classe si dovessero presentare, nelle ore di reparto lavorazioni, studenti senza DPI, l’intera 

classe tornerà nella propria aula con il docente per svolgere regolare lezione teorica. 

In caso di reiterazione, il Dirigente scolastico comunicherà tali negligenze alla famiglia dell’allievo/a.  

Si confida in una attiva e costruttiva collaborazione da parte di tutti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Stefania Giovanetti 
 


