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Decreto Legislativo n.81/2008 – art.36 

OBBLIGHI DEI LAVORATORI E PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE 

Comunicazione informativa per i lavoratori 

 
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 

sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare:  

 

OBBLIGHI GENERALI  

- Contribuire, insieme al Datore di lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all’adempimento degli obblighi 

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

  

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai 

fini della protezione collettiva ed individuale;  

  

- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i 

dispositivi di sicurezza;  

  

- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi eventualmente a disposizione;  

  

- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 

dispositivi di sicurezza e di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 

vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie 

competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone 

notizia al  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza incaricato, sig.ra Rossella Germiniasi;  

  

- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo;  

  

- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero 

che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  

  

- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;  

  

- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs 81/2008 o comunque disposti dal Medico 

competente.  

  

MISURE GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA  

  
- Mantenere la calma, non spingere, non gridare, non correre  

  

- Interrompere immediatamente ogni attività in corso  

  

- Lasciare ogni equipaggiamento  
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- Avviarsi verso l’uscita più vicina, seguendo la segnaletica indicante le vie di fuga e seguendo le 

procedure attualmente in vigore ed allegate 

  

- Se le vie di fuga sono impraticabili rientrate nel locale in cui eravate, chiudendo bene la porta; sigillate 

se possibile la porta con panni umidi per impedire il passaggio del fumo e manifestate dalla finestra 

la vostra presenza nella stanza  

  

- Non utilizzare assolutamente l’ascensore   

  

- Indirizzare eventuali altre persone che non hanno sentito l’emergenza verso l’uscita più vicina  

  

- Fare attenzione alle superfici vetrate, che con il calore possono scoppiare  

  

- Sottrarsi ai fumi, non avviarsi mai verso le parti alte dell’edificio  

  

- Non chiudere a chiave le porte  

  

- Raggiungere le zone di raccolte previste dal piano di emergenza e riportate nelle planimetrie di 

evacuazione  

 

- Non intralciare l’attività di spegnimento e soccorso dei Vigili del Fuoco e dei mezzi del soccorso 

sanitario.  

  

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI  

  
- Non fumare o introdurre fiamme libere in luoghi ove esista pericolo di incendio (osservare la 

segnaletica di sicurezza) 

  

- Evitare l’accumulo di materiali infiammabili (es. legno o carta)  

  

- Mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e le uscite di sicurezza  

  

- Segnalare al datore di lavoro o al responsabile antincendio situazioni che possono costituire pericolo 

di incendio  

 

In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi sopra elencati, il lavoratore può incorrere nelle 

sanzioni disciplinari previste dall’azienda e dal C.C.N.L., fino al licenziamento per giusta causa, e può 

essere punito dagli Organi di Vigilanza con l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 200 a 600 €.  

   

  IL DATORE DI LAVORO  

 Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Giordano Pachera 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi  del D.Lgs. 39/93 art. 3, c. 23) 
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