
 
 

ISTITUTO   STATALE   DI   ISTRUZIONE   SUPERIORE   “Fermi – Mattei” 
Istituto Tecnico Fermi -  Indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo – Costruzioni Ambiente e Territorio  

Uffici Amministrativi - Corso Risorgimento n. 225 – 86170 Isernia - Tel. 0865/2038 - Fax 0865/417204  
Istituto Tecnico Mattei -  Indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni - Viale dei Pentri – 86170 Isernia- Tel. 0865/411697 - Fax 0865/451552 

www.fermimattei.gov.it e.mail: isis01300l@istruzione.it – Pec: isis01300l@pec.istruzione.it  Cod. Mec. ISIS01300L -  C.F.90041730947 
 

1/1 
 

 

 

Come noto le disposizioni conseguenti all’emergenza epidemiologica in atto prevedono 

l’attivazione, nel periodo di sospensione delle attività didattiche, di modalità di didattica a 

distanza. Tale imprevedibile ed emergenziale condizione di lavoro non può prescindere dal 

rispetto delle condizioni di salute e sicurezza a tutela del lavoratore, a tal fine, in allegato alla 

presente,  si trasmette documento informativo in materia di salute e sicurezza relativamente al 

lavoro agile con particolare riferimento alle attività di didattica e di formazione a distanza, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 22 c. 1 del  D.Lgs. 81/2017.  

Si ricorda che tra gli obblighi del lavoratore (art. 20 D.Lgs 81/08) rientra quello di: 

“ […] 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” 

Confidando nella consueta collaborazione si coglie l’occasione per i migliori saluti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Emilia Sacco 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                     dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 
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Emergenza Coronavirus 

Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile e nella formazione a 

distanza ai sensi dell’art. 22, comma 1, D.Lgs 81/2017 
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