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Circ. n. 40 

Prot.n 1022/A35       Buggiano, 27/02/2019 

 
          

A tutto il personale 
 

 

OGGETTO: Informazione in merito ai rischi connessi all’assunzione di alcol sul posto di lavoro 

 
 

Con la presente si intende informare tutto il personale in merito ai rischi connessi con 

l’assunzione di alcol, in particolare: 

 
• la Legge 30 marzo 2001, n. 125 ovvero legge quadro in materia di alcol e di problemi 

alcol correlati che nell'art. 15 cita le disposizioni secondo cui "nelle attività lavorative che 

comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza e 

l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è fatto divieto di assunzione e di 

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".  

 

• Il Provvedimento del 16 marzo 2006 che contiene l'intesa in materia di individuazione 

delle attività lavorative ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche 
e superalcoliche, emanata ai sensi del 1° comma dell'art. 15 della suddetta legge 125/2001. 

Un elenco di 14 attività lavorative che al punto 6) cita appunto attività di insegnamento 

nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. 

 
 

Si sottolinea pertanto la necessità di astenersi dall’assunzione di bevande alcoliche 

durante il servizio ma anche prima di entrare in servizio, compresa la pausa pranzo 

nel caso di attività pomeridiana, dato che il tasso alcoolico dei lavoratori in oggetto 
dovrà essere, durante il servizio, pari a 0,0. 

 

Chiunque abbia il sospetto o il dubbio sull’assunzione acuta o cronica di alcol da parte di un 

lavoratore della scuola deve immediatamente fare segnalazione al Dirigente Scolastico, che 

informerà il medico competente per gli accertamenti sanitari previsti dalla norma. 
 

Si allega un opuscolo informativo predisposto per i lavoratori delle scuole che i docenti sono 

invitati a consultare. 

 
         La Dirigente Scolastica 

         Dr.ssa Manila Cherubini 
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