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INFORMATIVA SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA/DIDATTICA A DISTANZA 

Con il presente documento vengono fornite a tutti i Dipendenti Insegnanti dell’I.C. Bellizzi, indicazioni 
operative ed informazioni utili circa la modalità posturale con cui si dovrà affrontare il lavoro di didattica on 
line. 
Il tempo scuola stabilito in DID/DAD non è tale da essere individuati quali Videoterminalisti, ma il lavoro 
didattico è svolto esclusivamente alla postazione di videoterminale. 
Per quanto attiene gli obblighi di informazione/formazione del Dirigente Scolastico in qualità di Datore di 
Lavoro, si intende comunicare alcune principali nozioni in merito alla normativa inerente la sicurezza sui 
luoghi di lavoro (d.lgs. 81/08), e relativa al rischio posturale e da videoterminale. 
  
Si intende per:  

- Videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di 
visualizzazione utilizzato;  

- Posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente 
con tastiera ovvero altro sistema d’immissione dati, ovvero software per l’interfaccia uomo-
macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il 
telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché 
l’ambiente di lavoro immediatamente circostante. 

 
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose, quali le finestre e le altre aperture, 
le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi 
sullo schermo. Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo oscurante (tenda) per attenuare 
la luce diurna che illumina il posto di lavoro. Altro accorgimento indispensabile è quello di non essere 
abbagliati dalla luce diretta naturale o artificiale, pertanto l’illuminazione artificiale deve essere posizionata 
in modo tale da non abbagliare. Per quanto riguarda l’abbagliamento ed i riflessi, spetta all’operatore 
orientare in maniera corretta il monitor.  
Il Monitor e la tastiera devono essere posti in modo frontale al busto, il video ad una distanza tra i 50 e i 70 
cm. dal viso. Il busto deve essere dritto e le gambe devono toccare il pavimento e formare un angolo di 90° 
all’altezza del ginocchio. 
L’operatore deve avere una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria PAPALINO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. 
 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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