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AMBITO TERRITORIALE 11 

Al Personale tutto 

Agli Studenti 

All’ RLS  

e p.c. alle Famiglie degli Studenti 

OGGETTO: Prevenzione alcolemia 

Il 13 marzo 2006, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano ha emanato il provvedimento che elenca le 14 attività “che comportano un elevato rischio 
di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di 
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 
30 marzo 2001”. 

In riferimento a quanto sopra ed all’art. 36 c. 1 lett. a) del dlg.vo 81/08 (in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro) e successive integrazioni, rivolgo alle SS.LL. in indirizzo le seguenti raccomandazioni: 

-è fatto assoluto ed inderogabile divieto di introdurre a scuola alcolici di qualsiasi tipo 

-è fatto assoluto ed inderogabile divieto di servire presso il bar di scuola alcolici 

-si raccomanda di non assumere alcolici di qualsiasi tipo prima di raggiungere la scuola (anche come misura 
preventiva di eventuali incidenti stradali). 

-chiunque ha l’obbligo di rispettare e far rispettare le prescrizioni esposte. 

La presente costituisce, ai sensi della sopracitata normativa,  atto dovuto da parte del Dirigente 
Scolastico- Datore di Lavoro ed assolve all’obbligo di  “informazione preventiva”. Eventuali altre azioni di 
prevenzione, formazione, informazione che dovessero rendersi necessarie, saranno tempestivamente 
comunicate alle SS.LL. 
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