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INFORMATIVA PRIVACY – DOCENTI E PERSONALE ATA 
 

Oggetto: D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  Informativa all’interessato.  

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del  D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  (Codice) 
recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti, rispetto al trattamento  di dati personali, questa Istituzione 
Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico prof.ssa Maddalena Carraro, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali, per espletare le sue funzioni istituzionali, deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano,  inclusi 
quei dati che il D.lgs 196/2003 definisce “dati sensibili e giudiziari”. I dati sensibili e giudiziari che le amministrazioni 
scolastiche sono autorizzate a trattare sono individuati nel  Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione  n. 305 del 7 
dicembre 2006 (Regolamento) che  ha altresì indicato anche le operazioni  ordinarie che i diversi titolari  devono 
necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge. 
Ciò premesso, l’ITI Marconi di Padova farà oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data nel D.Lgs. 196/2003 
(art.4), i dati personali, acquisiti con la domanda o dichiarazione presentata dall'Interessato che sottoscrive il presente 
modulo, limitatamente a quanto strettamente necessario per il procedimento amministrativo richiesto. Il trattamento 
riguarderà unicamente le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (v. Schede 1-7) e quelle ad esse 
strettamente correlate. In particolare, il Regolamento riconosce quali finalità di rilevante interesse pubblico per il 
trattamento dei dati personali: 

� La partecipazione alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa;  
� L’adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in 

materia fiscale, in materia  assicurativa; 
� La tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

Si forniscono al riguardo le seguenti informazioni generali: 
� Il titolare del   trattamento  è il dirigente scolastico prof.ssa Maddalena Carrraro; 
� Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra Generosa Lippolis;  
� Incaricato al trattamento dati è il personale in servizio, espressamente autorizzato all'assolvimento di tali compiti, ai 

sensi di legge, ed edotto dei vincoli imposti dal Codice; 

Sono inoltre rispettati i seguenti principi generali: 
� Il  trattamento dei dati personali é improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza 

e dei diritti individuali; 
� I dati personali  sono trattati  anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità  e le 

cautele previste dal predetto Codice e conservati per il tempo necessario  all’espletamento delle attività istituzionali e 
amministrative  riferibili alle predette finalità; 

� Sono adottate dalla scuola almeno le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal Codice;  
� Dei dati verrà a conoscenza il più ristretto numero possibile di dipendenti; 
� I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati soltanto nei casi previsti da leggi e 

regolamenti (per esempio, ad altra scuola al fine di consentire il trasferimento, nelle modalità previste dalle norme del 
MIUR).  

L'interessato a cui i dati personali si riferiscono gode di una serie di diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003: diritto di: 
� ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 
� ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, 
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

� di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 

� di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale." 

IL DIRIGENTE SCOLATICO (TITOLARE DEL TRATTAMENTO) 
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ATTO DI NOMINA AD INCARICATO AL TRATTAMENTO DATI - DOCENTE 
ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del D.M. 305/2006  

 

Il presente atto di nomina è allegato alla lettera di trasmissione di cui prende intestatario,  data e protocollo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’ITI Marconi di Padova, ai sensi degli art. 29 e 30 del  D.L.gs 
196/2003, e sulla base le modalità esposte nel D.M. 305/2006 
� tenuto conto della funzione svolta dalla S.V. nell’istituzione scolastica ai sensi degli articoli dal 22 al 34 del 

CCNL vigente del Comparto scuola; 

� considerato che, nell'ambito di tale funzione, la S.V. è chiamata a compiere operazioni di trattamento di dati 
personali e/o sensibili, e che lo stesso deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia per quanto 
riguarda le finalità, le operazioni effettuate e le tipologie di dato trattato 

NOMINA LA S.V. INCARICATO ALL’ACCESSO E AL TRATTAMENTO DEI DATI 

personali di alunni e genitori, previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle 
finalità perseguite nei singoli casi, nella misura e nei limiti previsti dal profilo di appartenenza e nel rispetto della 
normativa: 

Funzione Ambito di autorizzazione 

Docente 

� ogni dato inerente gli studenti, le rispettive famiglie e la carriera scolastica, limitatamente 
agli aspetti rilevanti e funzionali allo svolgimento della funzione docente ed educativa e 
finalizzati alla realizzazione dell’offerta formativa, limitatamente agli studenti delle classi a 
ciascuno affidate o agli studenti che partecipano a progetti o attività, anche integrative e 
complementari, in cui il docente sia coinvolto per progetti o incarichi previsti dal Piano 
dell’Offerta Formativa; 

� dati relativi ad esperti e ditte esterne per quanto riguarda le attività didattiche, integrative e 
complementari per gli studenti, per incarichi organizzativi o funzionali all’offerta formativa 
dell’Istituzione deliberati dal collegio dei docenti e/o su espresso incarico o delega del 
Dirigente Scolastico 

nei limiti e secondo le indicazioni esposte nelle schede 4, 5 e 7, elaborate a chiarimento del 
Regolamento (DM 305/2006), che sono fornite in Allegato (Allegato “A”1– DOC_03), 
Il trattamento è autorizzato nella misura e con mezzi strettamente necessari allo svolgimento 
delle attività previste e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della 
riservatezza o arrechino altrimenti danno, non solo nel corso dell’ incarico, ma anche per il 
tempo successivo alla sua cessazione, senza limiti temporali. 

Istruzioni generali sul trattamento dei dati 

Nello svolgimento dell’incarico ciascun docente dovrà attenersi alle indicazioni riportate nell’Allegato A, 
desunte dalle schede allegate al D.M. 305/2006, ed alle istruzioni generali di seguito riportate, ai sensi del 
D.Lgs 196/2003, Titolo III (artt. da 11 a 17): 
� Accedere solo ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie funzioni ; 

� Trattare i dati personali e/o sensibili: 

� in modo lecito e secondo correttezza; 
� per scopi determinati, espliciti e legittimi; 

� esatti e aggiornati; 
� pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati; 

� Conservare i dati in forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati; 

� Comunicare o diffondere o trasferire all’estero i dati personali e/o sensibili esclusivamente ai soggetti 
autorizzati e comunque nel rispetto delle istruzioni ricevute; 



� Non comunicare a terzi, al di fuori dell’ambito lavorativo, o in difformità dalle istruzioni ricevute, 
qualsivoglia dato personale e/o sensibile; 

� Fornire sempre, al momento della raccolta dei dati, l’informativa agli interessati, predisposta ai sensi 
dell’art 13 del D.Lgs 196/2003; 

� Informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento di ogni circostanza idonea a 
determinare pericolo di dispersione o utilizzazione non autorizzata dei dati stessi ovvero di necessità di 
modifica nelle operazioni di trattamento; 

� Informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento qualora si verificasse la necessità di 
accesso ai dati personali e/o sensibili da parte di soggetti interessati in circostanze e/o con modalità che 
esulino dalle istruzioni ricevute; 

� Rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza e l’integrità dei dati, 
sia in formato cartaceo che elettronico; 

� Prevedere e rispettare la conservazione dei documenti recanti dati sensibili o giudiziari in elementi di 
arredo muniti di serratura e/ o presidiati; 

� Prevedere e rispettare la conservazione separata, in contenitori muniti di serratura, dei documenti 
recanti dati relativi alla salute e alle abitudini sessuali. 

� Seguire le attività di formazione organizzate dalla istituzione scolastica al riguardo; 

La presente nomina di Incaricato al trattamento dei dati è a tempo indeterminato e può essere revocata in 
qualsiasi  momento dal Titolare del trattamento dei dati senza preavviso e s’intende automaticamente 
revocata alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Successivamente a tale data, la S.V. non sarà più 
autorizzata ad effettuare alcun tipo di trattamento di dati per conto di questa istituzione scolastica. 

Qualunque violazione delle disposizioni di Legge e delle modalità operative indicate dà luogo a 
responsabilità civili e penali, ai sensi delle norme contenute nel D. Lvo 196/03 

 

       Il Dirigente Scolastico 
 

 

 In Allegato (Allegato 1 - MS_ANI01) sono riportate le schede 4 5 e 7 tratte dal Regolamento 305/2006 



ALLEGATO MS_ANI 01    

 Scheda 4 – (Regolamento 305/2006) 

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL' AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 

 
4.a    Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto 

I dati sono forniti dagli alunni e dalle famiglie ai fini della frequenza.  

Nell'espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico da parte delle istituzioni scolastiche, 
possono esseri trattati dati sensibili relativi: 

� alle origini razziali ed etniche, per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; 

� alle convinzioni religiose, per garantire la libertà dì credo religioso e per la fruizione dell'insegnamento della 
religione cattolica o delle attività alternative a tale 

� insegnamento; 

� allo stato di salute per assicurare  l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la 
composizione delle classi; 

� alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; i 
dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di 
protezione nei confronti dell'alunno nonché nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati. 

4.b        Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite                                               

Sono perseguite le finalità di cui agli articoli: 

� ART. 68: Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di 
applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, 
agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli 
casi in cui é indispensabile per la trasparenza delle attività indicate, in conformità alle leggi, e per finalità di 
vigilanza e di controllo… 

� ART. 73: Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività 
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali e le finalità concernenti la 
gestione di attività ricreative, di promozione della cultura e dello sport, di fornitura di sussidi, contributi e 
materiale didattico, in materia di protezione civile, di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro 

� ART. 86: si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite 
mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione 
della disciplina in materia di a)  tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza; b)  
stupefacenti e sostanze psicotrope; c)  assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate".  

� ART. 95: (Titolo VI – Istruzione) Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, 
le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con 
particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata. 

del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

4.c     Fonti normative         

Leggi regionali sul diritto allo 
studio ai sensi del D.P.R, 24 
luglio 1977, n. 616  

Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 
(concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della 
Pubblica Amministrazione). (GU n. 234 SO 29/08/1977) 

Legge 25 marzo 1985, n.121  
 

Ratifica  ed  esecuzione  dell'accordo, firmato  a  Roma  il  18  febbraio 1984, 
che apporta modificazioni al Concordato  lateranense  dell'11/02/29,  tra  la 
Repubblica italiana e la Santa Sede. (GU 10.04.1985 N. 85 SO.) 

Legge 5 febbraio 1992, n.104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate (GU 17.02.1992 N. 39 SO)  

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. n. 115  so. del 19/05/1994) 

Legge 24 giugno 1997, n. 196  Norme in materia di promozione dell'occupazione.(GU 04.07.1997 SO. N. 154) 

D.Lgs. 32 marzo 1998, n. 112  

 

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed 
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
Ecologia  (GU n. 092 SO 21/04/1998)  



D.P.R. 24 giugno 1998,n. 249  Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria.(GU n. 175 del 29/07/1998) 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275  
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n. 186 
del 10/08/1999) 

D.P.R.  31 agosto 1999, n. 394 

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286. (GU n. 258 SO03/11/1999) 

Legge 10 marzo 2000, n. 62 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all'istruzione. (GU n. 067 del 21/03/2000) 

Legge 28 marzo 2003, n. 53  
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei 
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale. (GU n. 077 del 02/04/2003) 

D.Lgs 19 febbraio 2004, n.59 
Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo 
ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 
(GU  n. 51 del 2 marzo 2004 - SO n. 31 ) 

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla 
formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 
2003, n. 53. (GU n. 103 del 05/05/2005) 

D.P.R.  31 agosto 1999, n. 394 
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla 
formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 
2003, n. 53. (GU n. 103 del 05/05/2005) 

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 
Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della 
legge 28 marzo 2003, n. 53  (GU  n. 257 del 4 novembre 2005 - SO. 174) 

4.d     Tipi di dati trattati 

Origine � Razziale � Etnica    

Convinzioni  � Religiose � Filosofiche � Politiche � Sindacali � D’altro genere 

Stato di salute 
� Patologie 

attuali 
� Patologie 

pregresse 
� Terapie in 

corso 

�  Dati sulla salute 
relativi anche ai 
familiari 

 

Vita sessuale �     

Dati di car. giudiz. 
(art. 4 c 1, lett. E)            

�     

 

4.e       Operazioni eseguite  Particolari forme di trattamento 

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: 

a) agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 32 marzo 1998, n. 112 , limitatamente ai dati 
indispensabili all'erogazione del servizio [Il D.Lgs tratta: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59] 

b) ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle 
leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; 

c) alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione 
e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (GU 17.02.1992 N. 39 SO) Materia: 
handicap (anche di familiari),  pubblico impiego e servizi pubblici, Assistenza, previdenza e assicurazioni). 

 

 

 



4.f       Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti 

 

Raccolta � presso gli interessati � presso terzi 

Elaborazione  � in forma cartacea �  con modalità informatizzate 

 

Altre operazioni ordinarie: 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione. 

 
 

Scheda 5 - (Regolamento 305/2006) 

ATTIVITÀ EDUCATIVA,   DIDATTICA E  FORMATIVA,  DI VALUTAZIONE 

 

5.a    Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto 

Nell'espletamento delle attività educative, didattiche e formative, curriculari ed extracurriculari, di valutazione ed 
orientamento, di scrutini ed esami, da parte delle istituzioni scolastiche, possono essere trattati dati sensibili relativi: 

� alle origini razziali ed etniche per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; 

� alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso; 

� allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno 

� agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi 
patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle 
visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

� ai dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; 

� alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e 
dei genitori. 

I dati sensibili possono inoltre essere trattati per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di 
orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze. 

5.b      Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite                                               

Sono perseguite le finalità di cui agli articoli: 

� ART. 68: Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione 
della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, 
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui é 
indispensabile per la trasparenza delle attività indicate, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di 
controllo… 

� ART. 73: Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività 
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali e le finalità concernenti la 
gestione di attività ricreative, di promozione della cultura e dello sport, di fornitura di sussidi, contributi e 
materiale didattico, in materia di protezione civile, di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro 

� ART. 86: si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite 
mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione 
della disciplina in materia di a)  tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza; b)  
stupefacenti e sostanze psicotrope; c)  assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate".  

� ART. 95: (Titolo VI – Istruzione) Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le 
finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare 
riferimento a quelle svolte anche in forma integrata. 

del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 



5.c     Fonti normative         

Leggi regionali sul diritto allo 
studio ai sensi del  

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616  

Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975,n.382 
(concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della 
Pubblica Amministrazione). (GU n. 234 SO29/08/1977) 

Legge 25 marzo 1985, n. 121 

Ratifica  ed  esecuzione  dell'accordo,  con  protocollo addizionale, firmato  a  
Roma  il  18  febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato  lateranense  
dell'11  febbraio  1929,  tra  la Repubblica italiana e la Santa Sede. (GU 10.04.1985 
N. 85 SO) 

Legge 5 febbraio 1992, n.104 
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate (GU 17.02.1992 N. 39 SO)  

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 115  so. del 19/05/1994)   

D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 
Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività 
integrative nelle istituzioni scolastiche. (GU n. 259 del 05/11/1996)  

Legge 24 giugno 1997, n. 196 Norme in materia di promozione dell'occupazione.(GU 04.07.1997 SO. N. 154)  

D. Lgsl. 31 marzo 1998, n. 112 
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Ecologia  (GU 
n. 092 SO 21/04/1998) 

D.P.R. 24 giugno 1998,n. 249 
Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria.(GU n. 175 del 29/07/1998) 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n. 186 del 10/08/1999) 

D.P.R.  31 agosto 1999, n. 394 

 

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
(GU n. 258 SO 03/11/1999) 

Legge 28 marzo 2003, n. 53 

 

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. (GU 
n. 077 del 02/04/2003) 

D,Lgs 19 febbraio 2004, n.59 

 

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo 
dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (GU  n. 51 
del 2 marzo 2004 - SO n. 31 ) 

D.Lgsl. 21 aprile 2005, n. 76 

 

Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU 
n. 103 del 05/05/2005)  

D.Lgsl. 17 ottobre 2005, n. 22 

 

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 
marzo 2003, n. 53  (GU  n. 257 del 4 novembre 2005 - SO. 174) 

5.d    Tipi di dati trattati 

Origine � Razziale � Etnica    

Convinzioni  � Religiose � Filosofiche � Politiche � Sindacali � D’altro genere 

Stato di salute 
� Patologie 

attuali 
� Patologie 

pregresse 
� Terapie in 

corso 

�  Dati sulla salute 
relativi anche ai 
familiari 

 

Vita sessuale �     

Dati di car. giudiz. 
(art. 4 c 1, lett. E)            

�     



5.e      Operazioni eseguite  Particolari forme di trattamento 

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: 

a) Alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la 
carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; 

b) agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati 
indispensabili all'erogazione del servizio; 

c) ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi 
delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; 

d) agli Istituti di assicurazione per denuncia di infortuni e per la connessa responsabilità civile; 

e) all'INAIL per la denuncia di infortuni ex-D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 

f) alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro di istituto per l'Handicap e per la 
predisposizione e la verifica del Piano Educativo Individuale, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

g) ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, 
ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D. Lgsl. 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per 
attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del 
servizio. 

 

5.f       Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti 

Raccolta � presso gli interessati � presso terzi 

Elaborazione  � in forma cartacea �  con modalità informatizzate 

Altre operazioni ordinarie: 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione. 

 

Scheda 7 - (Regolamento 305/2006) 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIE: GESTIONE DEL CONTENZIOSO 

7.a    Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto 

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività connesse alla instaurazione di contenzioso 
(reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'autorità giudiziaria, 
etc.) con gli alunni e con le famiglie, e tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali. 

7.b    Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite                                               

Sono perseguite le finalità di cui agli articoli: 

� ART. 67 - “Attività di controllo e ispettive”:  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi 
degli articoli 20 e 21, le finalità di: a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità 
dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, 
efficienza ed efficacia; b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e 
giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo. 

� Art. 71 - “Attività sanzionatorie e di tutela”:  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi 
degli articoli 20 e 21, le finalità: a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e 
ricorsi; b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un 
terzo, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine 
ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale. Quando il trattamento concerne 
dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento é consentito se il diritto da far valere 
o difendere é di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o 
in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile 

del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



7.c    Fonti normative         

Codice civile - Codice penale  

Codice di procedura civile  
Codice di procedura penale 

 

D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1972, n. 13. 

D. Lgsl. 16 aprile 1994, n. 297 Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 115  so. del 19/05/1994) 

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria.(GU n. 175 del 29/07/1998) 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n. 186 del 
10/08/1999) 

Legge 28 marzo 2003, n. 53 
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei 
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale. (GU n. 077 del 02/04/2003) 

D. Lgsl. 19 febbraio 2004, n. 59 
Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo 
dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (GU  n. 
51 del 2 marzo 2004 - SO n. 31 ) 

D. Lgsl. 21 aprile 2005, n. 76 
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla 
formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 
2003, n. 53. (GU n. 103 del 05/05/2005)  

D. Lgsl. 21 aprile 2005, n. 77 
Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma 
dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005 

D. Lgsl. 17 ottobre 2005, n. 226 

 

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 
28 marzo 2003, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 
2005 - Supplemento Ordinario n. 174 

7.d       Tipi di dati trattati 

Origine � Razziale � Etnica    

Convinzioni  � Religiose � Filosofiche � Politiche � Sindacali � D’altro genere 

Stato di salute 
� Patologie 

attuali 
� Patologie 

pregresse 
� Terapie in 

corso 

�  Dati sulla salute 
relativi anche ai 
familiari 

 

Vita sessuale �     
Dati di car. giudiz. 
(art. 4 c 1, lett. E)            

�     

7.e       Operazioni eseguite   

Comunicazione con altri soggetti pubblici e privati : 

a) Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;  

b) Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio dell'azione di giustizia; 

c) Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza. 

7.f           Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti 

Raccolta � presso gli interessati � presso terzi 

Elaborazione  � in forma cartacea �  con modalità informatizzate 

Altre operazioni ordinarie: 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
blocco, cancellazione e distruzione. 
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ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE LAVORATRICI  
GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO 

 

DOC_04 - Circolare riguardante la VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 
26 marzo 2001 n. 151 e del D.Lgs. 81/2008) PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE 
LAVORATRICI  GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO 

La presente è allegata alla lettera di trasmissione di cui prende intestatario,  data e protocollo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI    L’art. 11, comma 1,  D.Lgs. 26/03/2001, n. 151  e l’art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 

DISPONE 

che, in caso di gravidanza e/o puerperio le lavoratrici, facenti comunque parte del personale in servizio 
nell’Istituto (Docenti, Assistenti Amministrative o Tecniche, Collaboratrici Scolastiche) sono tenute a darne 
tempestiva comunicazione, in via riservata, al datore di lavoro, al fine di consentire di attivare le procedure e 
le misure idonee a tutelare la condizione di lavoratrice madre, contemplate dalla normativa vigente. 

A tal proposito si sottolinea che le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il 
periodo della gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio si applicano per quelle lavoratrici che hanno 
informato il datore di lavoro del proprio stato di salute (art. 6 del TU). 

In particolare, la normativa vigente dispone che: 

� le lavoratrici potenzialmente esposte a radiazioni ionizzanti hanno l’obbligo di comunicare al datore di 
lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato (art. 8 del TU); 

� le lavoratrici non esposte a radiazioni ionizzanti devono consegnare al datore di lavoro e all’istituto 
erogatore dell’indennità di maternità (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS) il certificato 
medico indicante la data presunta del parto prima dell’inizio del periodo di divieto al lavoro (congedo di 
maternità). Inoltre, la lavoratrice è tenuta a presentare al datore di lavoro e all’INPS, entro trenta giorni 
dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva (art. 21 del TU) 

 
Alla luce di ciò, le lavoratrici non esposte a radiazioni ionizzanti possono notificare la propria condizione entro 
il settimo mese di gravidanza, anche se, ai fini preventivi, è opportuno che qualsiasi lavoratrice informi 
quanto prima il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza, al fine di consentire una adeguata 
organizzazione del lavoro.  
Il datore di lavoro é sollevato da qualsiasi responsabilità qualora, dopo avere informato la 
lavoratrice dei rischi per la salute riproduttiva a cui è esposta, non riceva comunicazione dello 
stato di gravidanza dalla stessa.  

 
Sulla base della informazione, si procede alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle 
lavoratrici, con particolare riguardo ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici ed ai processi o 
condizioni di lavoro. 

Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice-madre: 

- sono adottate misure per evitare l’esposizione al rischio, anche modificando le condizioni o l’orario di 
lavoro; 

- qualora le modificazioni di condizioni o di orario non siano possibili, verrà inviata apposita comunicazione 
agli Organi preposti competenti per il territorio. 

 



Di seguito si illustra una parte della valutazione del rischio che si ritiene opportuno trasmettere a tutto il 
personale femminile dell’Istituto 

…OMISSIS… 
È chiaro che la valutazione del rischio è di natura particolare in quanto deve tener conto di uno stato 
permanentemente mutevole legato alla situazione individuale di ciascuna lavoratrice. Inoltre, essa non 
riguarda soltanto la lavoratrice, ma anche il bambino non ancora nato e il neonato in allattamento. Nei 
settori in cui si possono attendere rischi potenziali per la riproduzione e la gravidanza è necessario informare 
tutti i lavoratori di tali rischi. 
Una valutazione una tantum può non essere sufficiente in quanto la gestazione è un processo dinamico e 
non una condizione statica. Inoltre, non solo durante le varie fasi della gravidanza, ma anche dopo il parto, 
diversi rischi possono interessare, in varia misura, una donna e il feto o il neonato. Lo stesso vale inoltre se 
interviene un cambiamento nelle condizioni di lavoro, nelle attrezzature o nei macchinari. 
Le consulenze mediche, i rapporti medici e i certificati dovrebbero tener conto delle condizioni di lavoro. Ciò 
è particolarmente importante in relazione a determinate condizioni personali (ad esempio malesseri 
mattutini, accresciuta sensibilità a determinate sensazioni, come ad esempio all'odore del fumo di tabacco, 
ecc ... ) che vanno trattate nel rispetto della massima riservatezza. La riservatezza sullo "stato" di una donna 
significa anche che il datore di lavoro non può divulgare che una donna è incinta se questa non vuole che ciò 
sia risaputo o non dà il suo consenso. Altrimenti, ad esempio, potrebbe derivarne una notevole tensione 
psicologica ad una donna che abbia già sofferto uno o più aborti spontanei. 
In alcune circostanze può essere necessario prendere misure (compresa una divulgazione limitata) per 
proteggere la salute, la sicurezza e il benessere della donna, ma ciò dovrebbe avvenire con il consenso 
dell'interessata previa consultazione. 
Per quanto concerne il rischio chimico, si noti che per i lavoratori adulti sono fissati limiti di esposizione 
professionale nell'ambiente di lavoro e che le donne che lavorano a contatto con sostanze pericolose 
dovrebbero essere informate dei rischi addizionali che tali sostanze possono comportare per un bambino non 
ancora nato o per un bambino durante l'allattamento. 
I vari rischi che possono insorgere per le donne incinte o per quelle che hanno appena partorito devono 
essere registrati e valutati. 
Poiché il primo trimestre di gravidanza è il periodo di maggiore vulnerabilità in termini di possibili danni 
permanenti al bambino non ancora nato, tutte le necessarie misure di protezione della madre e del bambino 
non ancora nato dovrebbero iniziare quanto prima. 

…OMISSIS… 
La valutazione del rischio è stata effettuata per le seguenti categorie di lavoratrici presenti nell’Istituto per le 
quali è stata predisposta, in base alle singole mansioni è stata predisposta la tabella “A” (allegata) che dovrà 
essere attuata nel caso di gravidanza, puerperio o allattamento, si ricorda che la stessa è stata visionata e 
accettata dall’Ispettorato del Lavoro  a cui è stata consegnata. Le categorie di lavoratrici presenti nell’Istituto 
sono le seguenti: 

� Docenti (insegnanti di materie umanistiche e tecniche, insegnamento tecnico pratico nei 
laboratori compreso il laboratorio di Chimica) 

� Assistenti Tecniche di laboratori (chimica e informatica) 

� Assistenti amministrative (uffici e magazzino) 

� Collaboratrici scolastiche (lavori di pulizia portineria, ) 

  

Il Dirigente Scolastico 
        
 

  



 

RISCHIO FIGURA  MISURE DA ADOTTARE 

postura eretta o seduta durante il 
servizio giornaliero 

tutte garantire la possibilità di stazionare in piedi per un periodo non 
superiore al 50% del periodo lavorativo 

mancanza di spazi per riposare e di 
altre infrastrutture per il benessere 

tutte 

esiste un lettino in infermeria per riposo in posizione orizzontale, esiste 
un bar con tutti i prodotti necessari caldi e freddi e possibilità di 
consumo al tavolo, esiste un ascensore per il servizio ai vari piani, le 
condizioni microclima e aerazione naturale sono garantite in tutti gli 
ambienti 

fatica psicofisica e stress 
professionale 

tutte 
la tipologia delle varie mansioni non comporta carichi di lavoro eccessivi 
durante il periodo lavorativo né funzioni ripetitive che comportino a 
stress o fatica psicofisica fuori di limiti accettabili 

rischio di infezioni o di patologie 
renali per mancanza di adeguate 

infrastrutture igieniche 
tutte esistono servizi igienici dedicati al personale femminile dotati di tutte i 

conforti,  

rischi derivanti da un'alimentazione 
inadeguata 

tutte l'attività svolta nell'Istituto e la tipologia delle varie mansioni non 
comporta la necessità della presenza della mensa 

rischi dovuti all'inadeguatezza o 
all'assenza di infrastrutture 

tutte 

le strutture e le infrastrutture sono adeguate all'attività da svolgere, in 
particolare le assistenti amministrative dispongono di poltrone regolabili 
in altezza, con base a cinque razze e sedili imbottiti reclinabili,nel caso è 
possibile avere a disposizione un poggiapiedi 

Rischi dovuti ad agenti fisici tutte 

Il personale femminile dell'Istituto opera in ambienti ove non vi è 
presenza delle seguenti categorie di rischio ovvero: Colpi, vibrazioni o 
movimenti - Rumore - Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti- 
Sollecitazioni termiche- Lavoro in atmosfere iperbariche; in particolare il 
locale ove sono presenti sorgenti di rumore viene utilizzato in orari nei 
quali non vi è presenza di personale femminile e per lo stesso è stata 
eseguita la valutazione settimanale del rumore 

rischi dovuti ad agenti biologici tutte assenza di rischi biologici  non essendo l’attività scolastica in parola 
rientrante tra quelle di cui all’all.to XLIV al D.Lgs. 81/2008. 

rischi dovuti ad agenti biologici 
nelle pulizie delle aule, dei banchi e 

dei servizi igienici 

collaboratrici 
scolastiche 

è fatto obbligo l'utilizzo dei guanti in lattice per tutte le pulizie e in 
particolare per lo svuotamento dei cestini e la pulizia dei banchi dove 
dovrà essere utilizzato un apposito scopetto per svuotare il piano 
sottostante, idem per le pulizie dei servizi igienici che in generale 
saranno proibiti al personale in gravidanza e in allattamento 

rischi dovuti ad agenti chimici 

docenti,  
ass lab.di 
chimica, 

personale del 
magazzino 

i prodotti chimici presenti nel laboratorio di chimica e nel magazzino non 
rientrano tra quelli indicati all’allegato “I” riassuntivo delle disposizioni 
contenute nelle tabelle “A,B,C” allegate al D.Lgs. 151/2001 comunque il 
personale in gravidanza e allattamento verrà destinato ad altro incarico 
se possibile 

rischi dovuti ad agenti chimici per i 
prodotti di pulizia 

collaboratrici 
scolastiche 

i prodotti per le pulizie sono stati esaminati e dalle schede tecniche 
allegate è risultato che gli stessi non presentano le frasi di rischio di cui 
alla direttiva 67/548/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE, 
e precisamente: R40, R45, R46, R49, R61, R63, R64 

rischi dovuti ad agenti chimici per i 
prodotti di pulizia         

miscelazione di prodotti 

collaboratrici 
scolastiche 

si utilizzeranno esclusivamente prodotti in confezione già diluita, sarà 
proibito l'uso di prodotti concentrati e quindi da diluire, è proibita la 
miscelazione dei vari prodotti tra loro 

movimentazione dei carichi tutte 
sarà ammesso il sollevamento e il trasporto manuale di carichi solo fino 
a 3,00 kg, tutti gli altri spostamenti potranno essere effettuati 
esclusivamente a mezzo di carrelli 

videoterminali tutte 
si applicheranno le limitazioni connesse alla vigente normativa ed in 
particolare la pausa di 15 minuti sarà concessa, alle sole gestanti, ogni 
ora senza possibilità di cumulo giornaliero o settimanale 

utilizzo di scale, lavori in elevazione tutte non verrà permesso il lavoro in elevazione con l'utilizzo di scale aventi 
altezza superiore a un metro 

utilizzo di biciclette e macchine a 
pedali 

collaboratrici 
scolastiche 

il personale in parola non verrà inviato fuori dell'istituto utilizzando la 
bicicletta 

 



 

IG_SIS02 

 

I.T.I.  G. MARCONI -  PADOVA 

 

Via Manzoni, 80   Tel.: 049.80.40.211    Fax 049.80.40.277 
e-mail: marconi@provincia.padova.it 

www.itismarconipadova.it 
 

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico 

Rev. 1 
 
Data: 02-08-2011 

Pag. 1/1 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE : 
PROGRAMMA DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E ISTRUZIONE 

 

DOC_05 - Programma di formazione e informazione, addestramento e istruzione ai sensi del D.Lgs. 9-
04-2008 n. 81  “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”  

La presente è allegata alla lettera di trasmissione di cui prende intestatario,  data e protocollo. 

Tra gli obblighi del Datore di Lavoro previsti dal Decreto in oggetto  vi è quello di  informazione e formazione dei 
lavoratori  oltre a quello di adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. 

A tal fine è bene illustrare chi, dalla normativa, viene definito lavoratore e chi viene definito preposto. 

Per Lavoratore devono intendersi sia i lavoratori propriamente detti che i soggetti a questi equiparati (lett. “a”, c.1 
art. 2 D.Lgs. 81/2008) ovvero sinteticamente: i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, gli 
studenti di ogni corso di studio istituzionale o di formazione professionale sia in didattica normale che in alternanza 
studio lavoro o stage, gli specializzandi, ai dottorandi, ai tirocinanti, ai laureati frequentatori, ai borsisti agli studenti 
stranieri, nonché agli ospiti, che frequentino l’istituzione nell'ambito delle proprie funzioni o per accordi di 
collaborazione di ricerca, didattica e servizio, (tutte queste figure nel prosieguo saranno denominate semplicemente 
lavoratori). 

Il Preposto viene definito dall’art. 19 del D.Lgs 81/2008 in pratica trattasi dei docenti di ogni ordine e grado, tutor 
aziendali, direttori previsti dall’organigramma e dalla funzionalità dell’istituzione ecc…, si ricorda che anche i preposti 
sono comunque lavoratori e gli stessi oltre ai propri obblighi devono attenersi al rispetto anche di quelli dei lavoratori. 

È quindi necessario effettuare la Sua formazione e informazione oltre a verificare il Suo addestramento e la sua 
istruzione prima che acceda ai luoghi di lavoro. Al fine di semplificare questa operazione, come evidenziato dal 
Sistema di Gestione di Sicurezza sul Lavoro (SGSL), si è predisposto un programma volto a fornirLe le sufficienti 
cognizioni in oggetto, da integrasi con l’addestramento specifico da effettuare. Si è quindi redatto, in collaborazione 
con il RSPP, il fascicolo di formazione e informazione, visionato dal RLS, che è consegnato contestualmente alla 
presente.  

Qualora Ella possieda attestati di corsi precedentemente frequentati aventi gli stessi contenuti di cui agli artt. 36 e 37 
del D.Lgs. 81/2008 è pregato di consegnarli all’Ufficio Personale e non sarà necessario segua il programma in oggetto 
tranne l’addestramento e l’istruzione specifica con i vari responsabili di area e di reparto che effettuerà presentandosi 
agli stessi prima di accedere alle zone con rischio specifico. 

Il Programma prevede: 

a. la consegna del presente documento e di un fascicolo di guida alla formazione di base riguardo alla 
normativa di sicurezza e agli obblighi connessi ai lavoratori; 

b. una successiva verifica mediante test da effettuare secondo le modalità che verranno indicate in sede di 
iscrizione nella lista dei lavoratori da informare e formare;. 

c. la definizione di un appuntamento tra il lavoratore  ed il suo preposto e/o il responsabile di area o laboratorio 
al fine di visionare i regolamenti previsti per le zone o i locali in cui dovrà espletare il proprio incarico; detto 
incontro permetterà al lavoratore stesso di iniziare l’addestramento e l’istruzione specifica necessari 
all’accesso alle zone con rischio specifico. (l’elenco delle persone con cui prendere contatto è in un foglio 
allegato  a parte) 

Con la presente, nel caso debba seguire il punto a. del programma sopra esposto, Le viene consegnata 
anche copia (cartacea/informatica) del fascicolo riguardante la formazione e informazione di cui agli 
articoli 36 e 37 del  D. Lgs. 81/2008.  Dopo  tre giorni dalla consegna dovrà rivolgersi all’Ufficio 
Personale per rispondere ad un test di verifica dell’apprendimento, con le modalità che Le verranno 
indicate. 

        

Il Dirigente Scolastico 


