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       Al Collegio dei Docenti 
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Oggetto: attività di didattica a distanza_uso video terminale. 

 

Con la presente,  

Visto l’allegato XXXIV del D. Lvo 81/08 e le seguenti misure di prevenzione in esso impartite: 

 

 Pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al 

videoterminale. 

 Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su 

eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più 

in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi 

pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione 

seduta; 

 La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di 

meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una 

posizione confortevole e tale da non provocare l’affaticamento delle braccia e delle mani; 

 L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra i 

70 e gli 80 cm; 

 Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all’utilizzatore liberta nei movimenti, 

nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera 

indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche 

antropometriche dell’utilizzatore; 

 Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso lombare dell’utente. 

Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve 

avere altezza e inclinazione regolabile; 

 Il poggiapiedi deve essere messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere 

una postura adeguata agli arti inferiori; 

 L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un 

mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di idoneo supporto che consegna il 

corretto posizionamento dello schermo; 

 L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento 

sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante, tenuto conto 

delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore; 
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 Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per 

attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro; 

 Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori. Le 

attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che 

possa essere fonte di discomfort per i lavoratori. 

 

preso atto che si è reso necessario porre in essere percorsi di attività di didattica a distanza, si chiede 

agli Organi Collegiali in indirizzo, ciascuno per le specifiche competenze, di voler individuare, pur 

salvaguardando l’orario scolastico, idonee linee guida relative all’espletamento di detta attività.  

 
La Dirigente Scolastica  

F.to* Prof.ssa Elisa Colella  

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

            e per gli effetti dell’art. 3, D.lgs. n.39/93 
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