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PREMESSA 

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale: 
 - D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". e, nello specifico, essendo intervenuti 
mutamenti nella modalità di svolgimento della funzione docente, a seguito dello stato di 
emergenza sanitaria relativa alla pandemia di COVID 19, è obbligo procedere alla revisione del DVR 
secondo le previsioni normative previste dall’art. 29 co. 3 di seguito riportato: 

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai 
commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro 
significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, ….. 

Modalità di elaborazione
Le attività di valutazione del rischio e di elaborazione del presente documento sono state effettuate dal 
datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico 
competente. 
Le attività di valutazione e di elaborazione del presente documento sono state effettuate previa 
consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Contenuti del documento
Il documento contiene, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D. Lgs. 81/2008: 
 - una relazione sulla valutazione dei rischi specifici da VDT inerenti il personale docente durante l’attività 

lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
 - l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali 

adottati, a seguito della valutazione; 
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza; 
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha 
partecipato alla valutazione del rischio; 

 - l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che 
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 
addestramento. 

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI GENERALI RESTA INVARIATA SECONDO 
QUANTO RIPORTATO NEL DVR IN CORSO DI VALIDITÀ 
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUTO 
e nominativi di quanti hanno funzioni inerenti la sicurezza 

(Art. 28, comma 2, lettera e), D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
 

Si rimanda al DVR principale 

Elenco MANSIONI 
Le attività lavorative sono svolte presso il proprio domicilio dai lavoratori con le seguenti mansioni. 

1) DOCENTE :Addetto all'attività di "Didattica A DISTANZA (DAD)";
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DESCRIZIONE delle Attività d’Istituto 
individuazione e descrizione dei processi produttivi e delle attività istituzionali 

 

Al fine di una corretta rappresentazione delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi è stata 
aggiornata nello specifico alla modalità didattica DAD 

Attività didattiche 
L'attività principale dell'istituto scolastico è sicuramente l'attività didattica ed è, in questo momento, svolta nel 
proprio domicilio.  

ATTIVITA' DIDATTICHE: 
1) Didattica teorica;

Didattica teorica 
 

 Tutte le attività didattiche sono svolte in modalità DAD 

MANSIONI: 
1) Docenza

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI: 
Attrezzature, utensili e apparecchi: 
1) PC, TABLET, SMARTPHONE

CRITERI di VALUTAZIONE dei RISCHI 
criteri adottati per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute 

(Art. 28, comma 2, lettera a), D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
 

La valutazione dei rischi è stata effettuata in funzione del duplice obiettivo di mantenere il livello di sicurezza 
raggiunto e di individuare le azioni migliorative tese ad innalzare tale livello. 
Per la stesura del presente documento sono stati adottati gli identici criteri indicati nel DVR in adozione e 
che qui sinteticamente si richiamano adottando la consueta matrice dei rischi:  

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato procedendo 
al prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso. 

[R] = [P] x [E] 

Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico 
compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata. 

Rischio 
[R] 

Probabilità bassissima 
[P1] 

Probabilità bassa 
[P2] 

Probabilità media 
[P3] 

Probabilità alta 
[P4] 

Danno lieve 
[E1] 

Rischio basso 
[P1] x [E1] = 1 

Rischio basso 
[P2] x [E1] =2 

Rischio moderato 
[P3] x [E1] = 3 

Rischio moderato 
[P4] x [E1] = 4 

Danno serio 
[E2] 

Rischio basso 
[P1] x [E2] = 2 

Rischio moderato 
[P2] x [E2] = 4 

Rischio medio 
[P3] x [E2] = 6 

Rischio rilevante 
[P4] x [E2] = 8 

Danno grave 
[E3] 

Rischio moderato 
[P1] x [E3] = 3 

Rischio medio 
[P2] x [E3] = 6 

Rischio rilevante 
[P3] x [E3] = 9 

Rischio alto 
[P4] x [E3] = 12 

Danno gravissimo 
[E4] 

Rischio moderato 
[P1] x [E4] = 4 

Rischio rilevante 
[P2] x [E4] = 8 

Rischio alto 
[P3] x [E4] = 12 

Rischio alto 
[P4] x [E4] = 16 
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I valori sintetici (numerici) del rischio [R], che vanno appunto da 1 a 16, sono ricompresi negli intervalli 
riportati nella seguente gamma di soglie del rischio da valutare: 

11 ≤ [R] ≤ 16 Rischio: alto 
  8 ≤ [R] ≤ 10 Rischio: rilevante 
  5 ≤ [R] ≤ 7 Rischio: medio 
  3 ≤ [R] ≤ 4 Rischio: moderato 
  1 ≤ [R] ≤ 2 Rischio: basso 

La terminologia utilizzata nel paragrafo è quella definita all'art. 2, comma 1, lettere q), r) e s) del D. Lgs. 
81/2008, e in particolare: 
 - Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad 
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure 
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; 

 - Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 
 - Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 

esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 
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VERIFICA dei rischi associati alla DAD 
 (Art. 28, comma 2, lettere a) e b), D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 

e misure di prevenzione da adottarsi 
 

La nuova metodologia didattica, connessa all’uso della DAD, comporta una nuova tipologia di rischi cui è 
soggetto il personale docente. Tali rischi sono stati oggetto di valutazione ai sensi degli artt. 17, comma 1) e 
28, comma 1) del D. Lgs. 81/2008. 

Individuazione dei fattori di rischio
I fattori di rischio sono stati individuati seguendo le disposizioni normative nazionali, le indicazioni approvate 
e pubblicate da organismi internazionali, europei o nazionali di normalizzazione, dalle regioni, dall'ISPESL, 
dall'INAIL o da organismi territoriali paritetici, ovvero avvalendosi di studi, osservazioni, dati desunti 
dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, ovvero di contributi apportati da quanti, a diverso titolo, 
concorrono all'effettuazione della valutazione stessa. 
Con questa metodologia è stato possibile avere la certezza di individuare in concreto tutti i fattori di rischio, 
non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche in funzione delle peculiarità delle condizioni in 
cui ha luogo l’attività lavorativa. 

Individuazione delle misure preventive e protettive
Dopo aver individuato tutti i fattori di rischio, si è proceduto a conciliare le contrapposte esigenze attribuendo 
una priorità ottimale (nella valutazione e identificazione) dei principali problemi di prevenzione -peculiari della 
specifica attività produttiva-, su cui si è concentrata poi l’analisi e, di conseguenza, l'individuazione delle 
misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, così come 
richiesto dall'art. 28, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 81/2008. 

L'elenco delle misure preventive e protettive attuate, ed in seguito elencate, è suddiviso per attività lavorativa 
e per fattore di rischio, con annotazione a margine della pertinente ed eventuale disposizione normativa o di 
buona prassi. 

Elenco dei fattori di rischio associati alla DAD 
Tutti i fattori di rischio derivanti dall'attività lavorativa, che risultino ragionevolmente prevedibili, sono stati 
suddivisi in fattori di rischio per la salute, fattori di rischio per la sicurezza e fattori di rischio particolari. 

Fattori di rischio per la SICUREZZA 
1) Elettrocuzione;
2) Investimento, ribaltamento;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Scivolamenti, cadute a livello;
5) Urti, colpi, impatti, compressioni.

Fattori di rischio PARTICOLARI 
1) Affaticamento visivo (VDT);
2) Lavoro in posture scorrette;
3) Posture scorrette (VDT);
4) Sollevamento e trasporto (MMC).

Elenco delle attività analizzate 
I processi produttivi con le relative attività lavorative, oggetto di valutazione dei rischi, sono di seguito 
elencati: 

Attività didattiche 
1) D.A.D.
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Didattica a distanza 
L'analisi dell'attività lavorativa ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati 
e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione 
dei dispositivi di protezione individuale. 

Fattore di rischio: Elettrocuzione 
Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari attrezzature 
elettriche (computer, e dispositivi ad esso collegati, ecc.), per contatto con cavi elettrici con rivestimento 
isolante non integro o per sovraccarico delle prese. 

Esito della valutazione:  
Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Serio 

Misure di prevenzione e protezione da attuare: 
1) I cavi elettrici volanti devono essere controllati visivamente prima dell'uso e posizionati in maniera da

evitare un loro possibile tranciamento. 
2) L’impianto elettrico deve essere adeguatamente protetto contro i contatti indiretti mediante protezione

differenziale 30mA (cd. interruttore salvavavita) 

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni 
Lesioni traumatiche da urti e cadute per utilizzo improprio di arredi. 

Esito della valutazione:  
Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve 

Misure di prevenzione e protezione da attuare: 
1) La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori vanno riposti sui ripiani degli armadi e sulle

scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei carichi. 

Fattore di rischio: Lavoro in posture scorrette 
I docenti possono assumere posture non ergonomiche durante lo svolgimento delle lezioni, sia pure per un 
periodo di tempo limitato dalla pandemia in atto, che possono portare a malattie a carico della colonna 
vertebrale. 

Esito della valutazione:  
Rischio Basso con probabilità Bassa ed entità del danno Lieve 

Misure di prevenzione e protezione da attuare:  
Attenersi alle linee guida, prestando particolare cura a 

a) Evitare di assumere la medesima posizione per tempi prolungati
b) Porre il tronco in posizione eretta
c) Assumere una postura con le spalle rilassate e evitare l’angolazione dei polsi durante la digitazione

Fattore di rischio: Affaticamento visivo (VDT) 
Attività che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico o abituale, per 
venti ore settimanali, dedotte le pause, e comportanti fattori di rischio per la vista e per gli occhi. 

Esito della valutazione:  
Rischio Basso con probabilità Bassa ed entità del danno Lieve 

Misure di prevenzione e protezione da attuare:  
Attenersi alle linee guida, prestando particolare cura a 

a) Scegliere la giusta collocazione da dove operare
b) Distogliere periodicamente lo sguardo dal monitor e/o tablet e/o smartphone
c) Chiudere e aprire gli occhi onde favorire la secrezione lacrimale
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FORMAZIONE e INFORMAZIONE 
formazione, informazione e addestramento dei lavoratori 

(Artt. 36 e 37, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
 

Il programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori adottato dall'Istituto è STATO 
svolto conformemente alle disposizioni dell'art. 36 e 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e conformemente 
all’Accordo Stato-Regioni del 07.07.2016. 
Inoltre, nello specifico, ad tutti i docenti è stata indirizzata una circolare con le seguenti  

LINEE GUIDA DA ADOTTARSI NELL’UTILIZZO DELLE POSTAZIONI VDT 

che qui vengono richiamate: 

 SPAZIO

Come indicato al punto 2, lettera a) dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, il posto di lavoro deve
essere ben dimensionato  e  allestito  in  modo  che  vi  sia  spazio  sufficiente  per
permettere cambiamenti  di  posizione  e movimenti operativi.

 ILLUMINAZIONE

Occorre rispettare  i  requisiti  di  illuminazione  riportati  al  punto  2,  lettera  b),  dell’  Allegato
XXXIV  del  D.Lgs. 81/08, in quanto:
L'illuminazione  generale  e  specifica  deve  garantire  un  illuminamento  sufficiente  e  un contrasto
appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro
e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Bisogna evitare i riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti
all’operatore, disponendo  la  postazione  di  lavoro  in  funzione  dell'ubicazione  delle  fonti  di  luce
naturale  e  artificiale  (in particolare   le  postazioni  dovrebbero essere posizionate  in  modo  da
avere  la  luce  naturale  di  fianco.
Occorre tenere conto della posizione di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature
di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi
sullo schermo.
Ove necessario, le finestre dovrebbero essere munite di un opportuno dispositivo di copertura
regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
Lo sguardo principale dell’operatore deve essere parallelo alla finestra.
La postazione di lavoro deve trovarsi possibilmente in una zona lontana dalle finestre oppure sul lato
del posto di lavoro lontano dalle finestre.

 DISTANZA VISIVA
Con  gli  schermi  comunemente  in  uso  è  consigliabile  una  distanza  visiva  tra  50  e  70  cm.

 INTERFACCIA ELABORATORE-UOMO

All'  atto  dell'  elaborazione,  della  scelta,  dell'acquisto  del  software,  o  allorchè  questo  venga
modificato,  come anche nel  definire le mansioni che  implicano  l'utilizzazione  di  unità
videoterminali, si  terrà conto dei seguenti fattori (punto 3), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):

• nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo verrà utilizzato all'insaputa
dei lavoratori; 
• il software dovrà essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni
comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività; 
• i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli
operatori; 
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• i  principi  dell’ergonomia  devono  essere  applicati  in  particolare  all’elaborazione
dell’informazione  da  parte dell’uomo. 

 ATTREZZATURA DI LAVORO

L'utilizzazione in sè del VDT non sarà fonte di rischio per i lavoratori addetti che disporranno, come
precisato nel seguito, di schermi moderni e adatti alle attività lavorative, così come di arredi stabili,
facilmente pulibili e soprattutto regolabili, in modo da poter adattare la postazione di lavoro alle
proprie caratteristiche fisiche.

 SEDILE DI LAVORO

Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il sedile di lavoro deve possedere le seguenti caratteristiche
minime
(punto 1, lettera e, Allegato  XXXIV, D.Lgs. 81/08) :

• essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché
l’assunzione di una posizione comoda. Il sedile deve possedere altezza regolabile in
maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle
caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore;

• lo  schienale  deve essere  adeguato  alle  caratteristiche  antropometriche
dell’utilizzatore  ed  è  dotato  di  regolazione dell’altezza  e  dell’inclinazione.
Nell’ambito  di  tali  regolazioni  l’utilizzatore  potrà  fissare  lo  schienale  nella
posizione selezionata;

• lo schienale e la seduta possiedono bordi smussati. I materiali, facilmente pulibili,
presentano un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort del
lavoratore;

• il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e  può
essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore;

• un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far
assumere una postura adeguata agli arti inferiori; il poggiapiedi sarà tale da non
spostarsi involontariamente durante il suo uso.

 STRESS PSICOFISICO

I lavoratori addetti all’utilizzo di videoterminali a volte accusano disturbi da stress. Ciò deriva,  molto
spesso , da un incremento del ritmo di lavoro o da pressioni esterne per soddisfare determinate
scadenze di lavoro, e non dall’utilizzo in sé delle attrezzature munite di videoterminali.

Si raccomanda ai lavoratori, al riguardo:

• di seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle
procedure informatiche; 

• di utilizzare parte del tempo per acquisire le necessarie competenze ed abilità;
• di rispettare la corretta distribuzione delle pause;
• di utilizzare software per il quale si e' avuta l'informazione e la formazione

necessaria. 

 AFFATICAMENTO VISIVO

Si tratta di un sovraccarico dell’apparato visivo. I sintomi sono bruciore, lacrimazione, secchezza
oculare, senso di corpo estraneo, fastidio  alla luce, dolore oculare e  mal di testa, visione
annebbiata o sdoppiata, frequente chiusura delle palpebre e stanchezza alla lettura. Sono disturbi
che si manifestano in chi è sottoposto a stress visivo e possono causare vere e proprie malattie.
Oltre  al  corretto  posizionamento  della  postazione  ed  ai  requisiti  già  descritti  per  l’attrezzatura
di  lavoro,  per ridurre al minimo l’affaticamento visivo degli addetti all’utilizzo del VDT, verranno
osservate le seguenti misure di prevenzione:
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• non  avvicinarsi  mai  troppo  al  video  per  migliorare  la  visibilità  dei  caratteri
(tenere  presenti  le  corrette distanze  già  indicate);  aumentare  piuttosto  il  corpo
dei  caratteri  od  ingrandire  la  pagina  sullo  schermo;

• soprattutto  nel  caso  si  adoperino  lenti  multifocali  (progressive),  è  utile
mantenere  i  testi  cartacei  alla medesima  altezza  rispetto  al  monitor,
utilizzando  un  leggìo  portadocumenti  posizionato  il  più  vicino possibile al video
e sempre di fronte all’operatore.

Per i portatori di occhiali : gli oggetti riflettenti dell’ambiente, ma soprattutto il monitor, originano riflessi 
sia sulla superficie esterna sia su quella interna degli occhiali. Questi riflessi si sovrappongono sulla retina 
alle immagini visive e creano degli aloni fastidiosi. È buona norma utilizzare lenti trattate con filtri antiriflesso. 
Anche talune lenti colorate possono essere utili per ridurre la luce dello sfondo e migliorare il contrasto. 
Effettuare le previste pause : il D.Lgs. 81/08, all’art. 175, comma 3, prevede 15 minuti di pausa ogni 
120 minuti  di  applicazione  continuativa  al  VDT,  durante  la  quale  è  consigliabile  sgranchirsi  le  
braccia  e  la schiena, senza impegnare gli occhi. Gli effetti più benefici si hanno quando, durante le pause, 
si rivolge lo sguardo su oggetti lontani, meglio se fuori dalla finestra.  
Nel caso dello svolgimento della lezione rispettare la pausa di 10 minuti dopo 50 minuti di lezione, 
attenendosi a non superare per tutta la settimana lavorativa, 20 ore in postazione davanti al 
terminale, compresi ulteriori eventuali impegni legati alla funzione docente. 

 POSTURA NON CORRETTA

 Per prevenire l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici i lavoratori dovranno: 

• assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento
e schiena poggiata allo schienale  della  sedia  nel  tratto  lombare,  regolando  allo
scopo  l'altezza  della  sedia  e  l'inclinazione  dello schienale;

• posizionare  lo  schermo  del  video  di  fronte  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 dagli occhi pari a circa 50-70 cm;

• disporre  la tastiera davanti allo schermo, il mouse od eventuali altri  dispositivi di
uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente
raggiungibili;

• eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del
polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da
alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle;

• evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati; nel caso
ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento
(collo, schiena, arti superiori ed inferiori).

 UTILIZZO DI COMPUTER PORTATILI

Nel caso di utilizzo prolungato di computer portatili, come previsto dal punto 1, lettera f) dell’ Allegato
XXXIV del D.Lgs. 81/08, verrà fornita al lavoratore una tastiera ed un mouse o altro dispositivo di
puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento
dello schermo, (in alternativa potrà essere impiegato uno schermo separato, collegato al notebook).

 LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

 Come  contemplato  dal  comma  1  dell’  art.  28  del  D.Lgs.  81/08,  la  valutazione  dei  rischi  
riguarda  anche quelli relativi alle lavoratrici in stato di gravidanza (secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).  
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