
All’albo sindacale
Da Leila Lisa d’Angelo, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

oggetto: Sicurezza

Venerdì 12 marzo scorso ha avuto luogo, dopo sollecitazione della Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza, la riunione, prevista dal d.lvo.81/08, tra DS, Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, Medico Competente e RLS.
Durante la riunione si è discusso del Documento di Valutazione del Rischio.
E' emerso che:

1) La DS e l'RSPP si attiveranno per procedere alla sostituzione delle scaffalature del laboratorio di 
fisica che, nel DVR, sono dichiarate da sostituire;

2) Ho chiesto e ottenuto che le cassette che contengono i computer, nelle aule riservate alla DDI, 
siano lasciate aperte; 

2bis) Ho suggerito che nelle aule siano collocati rotoli interi di carta per pulire per assicurare la 
possibilità di procedere alla sanificazione della cattedra; a fine mattina, ma talvolta anche alla prima
ora, le aule sono sprovviste di carta. La DS ha rifiutato questa misura;

3) Quando furono collocati i computer nelle aule scegliendo di collocarli nelle cassette, sigillando i 
cavi in modo da costringere la/il docente a dare le spalle alla classe per usarli, il Collegio dei 
docenti non fu consultato. L'RSPP ha dichiarato che non ha nessuna intenzione di consultare il 
Collegio per decidere la collocazione di strumenti per la didattica;

4) L'RSPP ha dicharato che una nota del MIUR stabilisce che la pandemia non accresce il rischio di 
stress lavoro correlato per il personale della scuola; non ha detto quale sia tale nota;

5) Ho fatto notare che nel DVR si legge che lo svolgimento della mansione NON richiede ai docenti
di eseguire più compiti contemporaneamente nonostante, durante la lezione, le/i docenti devono 
contemporaneamente sorvegliare la classe mentre svolgono le varie attività didattiche.
L'RSPP ha dichiarato che non rettificherà questo punto nel DVR.

6) Nel documento si legge che il rischio di stress psico fisico per insegnanti è basso; ho fatto notare 
che questo contraddice recenti ricerche che riconoscono le/gli insegnanti tra le categorie più a 
rischio di burnout  (cfr. 
https://win.gildavenezia.it/docs/Archivio/2004/apr2004/ricerca_2004_mobbing.pdf)
Cercherò di approfondire con quali metodi si valuta il rischio di stress psico fisico per insegnanti;

Ricordo alle colleghe e ai colleghi che la corretta postura al computer è quella che consente di 
tenere i gomiti appoggiati su un piano allo stesso livello della tastiera. Pertanto, quando si fa DDI 
nelle aule della scuola, è necessario rimuovere il computer dalla cassetta che lo contiene per 
appoggiarlo su un banco.

Ricordo anche che il rischio di contagio da Covid-19 è molto alto negli ambienti chiusi e 
pertanto l'aerazione nelle aule è una misura fondamentale di prevenzione del rischio. Ho notato 
che le finestre della sala insegnanti sono sistematicamente chiuse. Ho fatto notare alla DS questa 
circostanza. Anche negli uffici ho trovato più volte le finestre chiuse.


	All’albo sindacale

