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Al Dirigente Scolastico  
 

 

OGGETTO: Limitazioni di esposizione ai videoterminali della componente 

studentesca in attività di didattica a distanza 

 

 

Il sottoscritto Ing. Eugenio Lucchesini, in qualità di RSPP d’Istituto, con la presente per 

ricordare quanto evidenziato dal Titolo VII di cui all’art. 175 del D.lgs. 81/08 “Svolgimento 

del lavoro quotidiano” dove è chiara l’organizzazione del lavoro mediante l’uso del 

videoterminale; tale richiamo risulta doveroso in quanto la componente docente deve 

impegnare lo studente per non più di 4 ore giornaliere, tenendo conto non soltanto delle 

lezioni on-line ma anche della relativa tenuta delle mail di raccordo che consentono a 

quest’ultimo il costante legame-aggiornamento con la scuola di appartenenza; alla luce di 

quanto evidenziato sarebbe pertanto ragionevole non effettuare più di tre ore di lezioni in 

streaming, che rispetto alle lezioni tradizionali sono oggettivamente più impegnative per gli 

studenti. 

Si evidenzia inoltre che ad oggi, nell’ambito delle strategie utili a mantenere in attività enti, 

aziende e le stesse scuole, si è parlato solo ed esclusivamente di smart-working e non di 

telelavoro, dove per quest’ultimo i presupposti sono ben diversi, ovvero le postazioni di 

lavoro devono essere certificate dal datore di lavoro e risultare conformi ai presupposti 

tecnico-impiantistici descritti dall’Allegato XXXIV del D.lgs. 81/08. Tale richiamo appare 

necessario in quanto la verifica delle singole postazioni di lavoro degli studenti non è 

attuabile, e questo ovviamente può implicare una possibile esposizione di quest’ultimi a 

rischi di natura ergonomico-posturale, che insieme agli aspetti sopra citati darebbero adito 

ad obbligo di sorveglianza sanitaria obbligatoria da parte degli istituti (art.2 comma 1 

lettera b …. studenti impegnati con l’uso di apparati videoterminali) 



 

 

A conclusione di quanto sopra evidenziato occorre inoltre tenere presente che non tutte le 

famiglie posseggono VDT/PC per ciascun suo componente, pertanto nell’organizzazione 

del lavoro scolastico mediante la didattica a distanza bisogna consentire la 

razionalizzazione dell’uso di tali strumenti, specie se uno dei componenti familiari risulta 

impegnato proprio con lo smart-working. 

 

Pisa lì 31.03.2020 

 

Ing. Eugenio Lucchesini 

 


