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INFORMATIVA PER DITTE APPALTATRICI O LAVORATORI AUTONOMI  

 
Come noto l’art. 26 c. 1b del D. Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro, in caso di affidamento di 

lavori all’interno della propria unità produttiva, a fornire ai lavoratori delle ditte appaltatrici ed ai 
lavoratori autonomi dettagliate informazioni:  

 sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare  

 sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate 

 
In riferimento a tale norma, la scrivente Giulia ORSINI in qualità di Datore di lavoro dell’unità 
produttiva in cui vengono svolti i lavori, informa che la valutazione dei rischi non ha evidenziato 
rischi specifici di cui fare menzione e che le possibili situazioni di rischio risultano debitamente 
controllate con l’adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione; le informazioni al 
riguardo sono state opportunamente riepilogate nel Documento di Valutazione dei rischi e Piano 
di Prevenzione e nei suoi allegati.  
Nei predetti fascicoli, oltre alle misure di prevenzione e di emergenza adottate sono indicati, in 
particolare, i nominativi dell’organizzazione aziendale di prevenzione che dovranno essere di 
riferimento nelle situazioni lavorative e nelle eventuali situazioni di emergenza i lavoratori delle 
ditte appaltatrici o autonomi sono pertanto invitati a prendere visione di tale documentazione 
resa disponibile presso l’Ufficio di Segreteria didattica, sig.ra Stefania Bramonti. 
Su tali informazioni, qualora necessario, i lavoratori delle ditte appaltatrici ed i lavoratori autonomi 
potranno chiedere chiarimenti agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione o al Preposto 
responsabile dell’unità produttiva.  
 
Si rammenta che in ambito scolastico il Dirigente Scolastico (o il suo delegato) rappresenta la 
figura di riferimento ed ha competenza a: 

 visionare il cartellino di identificazione dell’operatore, 

 dare disposizioni su norme di comportamento,  

 negare o consentire l’accesso a locali o ambiti dell’istituzione scolastica; 
 
In merito ai comportamenti ed ai lavori da eseguire, i lavoratori delle ditte appaltatrici o autonomi  
hanno l’obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione idonee a salvaguardare la 
propria salute e sicurezza e quella di quanti possono subire conseguenze dalla loro attività; a tal 
fine dovranno: 

 Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e 
indicazione del datore di lavoro, 

 Non accedere per le lavorazioni a luoghi dove: 
. sia interdetto l’accesso per motivi di sicurezza; 
. siano presenti alunni o personale scolastico; 
. non sia stato espressamente consentito l’accesso dal personale scolastico  
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a tal fine i lavoratori delle ditte appaltatrici o autonomi devono prendere visione e seguire le 
indicazioni della cartellonistica e della segnaletica esposta nell’Istituzione Scolastica, 
rivolgendosi, per eventuali chiarimenti, al personale della scuola; 

 Segregare con idonea delimitazione e segnalare con relativo divieto di accesso ai non addetti, 
le zone interessate dalle lavorazioni.  
L’estensione dell’area ad accesso interdetto deve comprendere anche:  
. eventuali depositi dei materiali impiegati e di risulta,  
. aree in cui avviene la movimentazione di materiali e/o attrezzature,  
. luoghi di stazionamento delle macchine, delle attrezzature, degli utensili,  
. spazi attraversati da cavi per l’energia elettrica o di tubi per l’adduzione idrica o da altri 

elementi che potrebbero costituire pericolo alla circolazione; 
 Predisporre, quando necessaria, idonea segnaletica di sicurezza, 

 Non lasciare incustoditi materiali, attrezzi o prodotti di alcun genere, evitando di depositare gli 
stessi oltre il tempo necessario per l’intervento, 

 Segnalare preventivamente eventuali lavorazioni pericolose,  

 Garantire l’assenza di interferenze tra l’attività lavorativa e le attività didattiche.  
 
Qualora i lavori da eseguirsi dovessero interferire in qualsiasi modo con la normale attività 
dell’Istituzione Scolastica, i lavoratori delle ditte appaltatrici o autonomi  hanno l’ obbligo di 
segnalare anticipatamente tale situazione, per consentire alla dirigenza scolastica, di attivare la 
cooperazione ed il coordinamento previsti dall’art. 26 comma 2 del D. Lgs. 81/08, a tutela 
dell’igiene e della sicurezza di tutti i lavoratori, degli allievi e di quanti altri si trovino, anche 
occasionalmente, all’interno dell’Istituzione Scolastica, 
 
Si ricorda inoltre che, il Dirigente Scolastico, nella sua qualità di Datore di lavoro dell’unità 
produttiva, non è responsabile per quanto attiene i rischi propri dell’attività dei lavoratori delle 
ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi e che i lavori da effettuare devono essere, oltre che a 
regola d’arte, rispondenti alla vigente normativa di igiene e sicurezza sul lavoro.  
Roma, 01/09/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 

 

 

Descrizione lavori da eseguire   ............................................................................................................ 

  

............................................................................................................................................................... 

 

   Per presa visione il :     .......................................................................................... 
                                                                         (qualifica)                           
 

....................................................................               ......................................................................... 
                            (Nome e cognome)                                                                                                                            (firma leggibile)  

 

 
 

Va fatto firmare al Preposto/Responsabile per la sicurezza della Ditta o al Lavoratore autonomo interessato. 
N.B. - E’ necessario che la documentazione di prevenzione, alla quale i lavoratori delle ditte appaltatrici o i lavoratori autonomi 
possono accedere per acquisire le necessarie informazioni, sia effettivamente disponibile nel luogo o presso la persona indicata 

 


