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I videoterminali a scuola: per molte lezioni non se  ne può più fare a meno 
 

 
 
Il Servizio di prevenzione e protezione si occupa tra l’altro dei lavoratori del settore scuole. 
 
Generalmente ai fini della sicurezza sul lavoro, gli alunni che partecipano ad una lezione, non sono 
equiparati a lavoratori, tranne alcune eccezioni. 
Gli alunni sono equiparati ai lavoratori, se svolgono attività in laboratori attrezzati, lavorano con agenti 
chimici, fisici e biologici o se lavorano con macchine o attrezzature di lavoro in genere.  
 
I videoterminali fanno parte delle attrezzature di lavoro. Per tempo effettivo di utilizzo del videoterminale 
s’intende per esempio la digitazione, la lettura di testi o l’elaborazione di grafiche. La sola permanenza di 
fronte ad un videoterminale, ad esempio per ascoltare la lezione, non è da considerare. 
Se l’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali supera le 20 ore alla settimana, gli alunni rientrano nella 
categoria di rischio “lavoratori videoterminalisti” e il Dirigente scolastico effettua una valutazione specifica 
della situazione. 
 
Normalmente, tenuto conto dell’orario settimanale delle lezioni, delle pause e dello svolgimento di lezioni 
durante le quali non si utilizza il videoterminale  (postazioni di lavoro al videoterminale tradizionali, laptop, 
notebook, tablet), gli alunni non sono equiparati a lavoratori. 
 

 
 
 
In ogni caso, per l’utilizzo di attrezzature munite di videoterminale sono da 
rispettare i principi di ergonomia , previsti dalla normativa come: 
• Tavolo da lavoro adeguato 
• Sedia adeguata 
• Illuminazione adeguata 
• Impostazioni delle attrezzature adeguate 
• Corretta postura durante il lavoro 
Le postazioni di lavoro di alunni, che utilizzano i l videoterminale vanno 
adeguate nel medio termine ai requisiti dell’ergono mia. 
 
 

 
Riassumendo: 
- Se gli alunni non utilizzano videoterminali per più di 20 ore alla settimana, non rientrano nella categoria di 

rischio “lavoratori videoterminalisti” e la sorveglianza sanitaria non è necessaria. 
- Se gli alunni utilizzano videoterminali per più di 20 ore alla settimana, il Dirigente scolastico effettua una 

valutazione specifica della situazione. 
- I principi di ergonomia sono da rispettare. 
 


