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Oggetto: INFORMATIVA E PRESCRIZIONI PER IL PERSONALE PER L’UTILIZZO DEL 

VIDEOTERMINALE, EX ART. 36 DEL D. LGS. 81/2008 

 

In ottemperanza alla normativa nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.) si accomanda di conformare a quanto di seguito 

descritto sia la postazione che le modalità operative per l’utilizzo del videoterminale presso la 

propria postazione privata, al fine di espletare le attività della didattica a distanza e/o il lavoro agile.  
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Il supporto per i documenti, ove previsto, deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in 

modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi. 

 

 

ILLUMINAZIONE 

 
 

L'illuminazione generale e specifica (es.: lampade da tavolo) 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. 

Evitare riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore, 

disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e 

artificiale (in particolare le postazioni vanno posizionate in modo da avere la sorgente luminosa di 

fianco) L'illuminazione generale e specifica (es.: lampade da tavolo) 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. 

Evitare riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore, 

disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e 

artificiale (in particolare le postazioni vanno posizionate in modo da avere la sorgente luminosa di 

fianco). 

 

  

 PAUSE LAVORATIVE  

 
 

Pause previste: 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, 

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. 

 

 

 

 

                                                                 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Sara COLATOSTI 
                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lg. 39/1993 

 

 


