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Servizio di Prevenzione e Protezione:

Circolare n. 189

del 28.02.2019
Ai Direttori di laboratorio
Agli Assistenti tecnici

Oggetto: Regolamento di Laboratorio - Adempimenti D.Lgs 81/08

•
•
•
•
•

Si invitano i Direttori di laboratorio e gli Assistenti tecnici a voler provvedere ad un
aggiornamento del Regolamento del Laboratorio loro assegnato ed alle verifiche
periodiche programmate in base alla check list di controllo, con particolare riguardo alle
operazioni che possono avere una rilevanza ai fini del D.Lgs 81/08 ( sicurezza sui luoghi di
lavoro) .
Si raccomanda di porre la dovuta attenzione allo stato delle attrezzature e dei
macchinari in uso nelle esercitazioni, alle segnalazioni obbligatorie ed al contenuto ed alla
scadenza dei prodotti di medicazione eventualmente presenti all’interno delle cassette di
medicazione, ricordando che la presenza delle stesse non è espressamente richiesta ai
fini della sicurezza in quanto tali presidi sono già presenti ai piani, in dotazione agli addetti
del primo soccorso.
Per quanto riguarda i DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti dal Regolamento
di laboratorio, gli stessi dovranno essere d’uso strettamente individuale e dovranno essere
quindi consegnati personalmente a ciascun operatore.
Tale consegna dovrà essere annotata in apposito verbale da custodirsi all’interno del
laboratorio, in allegato al Regolamento.
Si raccomanda infine di illustrare tempestivamente agli allievi il Regolamento di
laboratorio, in funzione delle attività che di volta in volta saranno programmate.
Una copia del Regolamento di laboratorio aggiornato dovrà essere inoltrata al Servizio
di Prevenzione e Protezione di Istituto, all’attenzione del Prof. F. Vitale (RSPP) all’indirizzo
sicurezza@itisarmellini.it
Si allega alla presente:
Organigramma del SPP di istituto
Istruzione operativa “segnaletica di sicurezza”
Istruzione operativa “prevenzione dal rischio elettrico”
Istruzione operativa “prevenzione delle malattie a trasmissione ematica”
Elenco contenuto cassetta di medicazione ( ove presente)
Gli originali ed uno schema di regolamento sono scaricabili dal sito dell’ istituto nella
sezione Prevenzione dai rischi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Domenico Dante )

