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ALLEGATO 4 – RILEVAZIONE UTILIZZO 

VIDEOTERMINALI 
 

Ore di lavoro settimanali  ...36....... 

Tab. 1 

Attività di lavoro SVOLTE AL VIDEOTERMINALE ORE/SETTIMANA 

attività generica di ufficio al videoterminale (es. telefono, fotocopie, fax , 

archiviazione documenti elettronici, eccetera) 

20 

rapporti con colleghi  (es. riunioni di lavoro in videoconferenza) 6h 15 m 

relazioni con personale scolastico alunni e genitori (es. riunioni di lavoro in 

videoconferenza) 

 

attività generica al videoterminale (lettura, scrittura, ….)  

altro      ………………………………………………………………………………………  

TOTALE  

 

Tab. 2 

Attività di lavoro NON SVOLTE AL VIDEOTERMINALE ORE/SETTIMANA 

attività generica di ufficio NON al videoterminale (gestione cartacea di documenti)  

rapporti diretti con colleghi   3 

contatti diretti con personale scolastico alunni e genitori 3 

attività generica su supporti cartacei (lettura, scrittura, ….)  

altro      ……pause videoterminalisti……………………………………………………… 3h 45 m 

NB: totale Tab.1 + totale Tab.2= deve essere pari alle ore di lavoro settimanali 

Informazioni ergonomiche 

Si eseguono pause di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al 

videoterminale?  

SI  
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Lo schermo è posizionato, rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale,  in modo tale da 

evitare riflessi e abbagliamenti? 

SI 

I caratteri dello schermo  sono ben definiti e leggibili? SI 

Le immagini sono stabili? SI 

La profondità del piano di lavoro assicura una corretta distanza visiva dallo schermo(circa 

50-70 cm)  

SI 

È garantito il giusto spazio per gli avambracci? SI 

Lo spazio sotto il piano di lavoro è sufficiente per muovere e distendere le  gambe e per 

infilarvi il sedile? 

SI 

Il sedile è di tipo girevole? NO 

Il sedile è  stabile? SI 

Il sedile è regolabile in altezza?  NO 

Lo schienale è regolabile in altezza e inclinazione? NO 

 

Altre note: l’attività lavorativa in periodo di emergenza covid 19 si è svolta in modalità agile (smartworking) 

– periodo di lockdown - ed in presenza tramite turnazioni ove necessarie per attività indifferibili – pre 

lockdown e fase 2. Verrà organizzata l’attività per il proseguo del periodo di emergenza con: 

turnazioni per aree funzionali ed attività di lavoro agile per tutto il personale per l’intero orario di lavoro. 

 

Compilato da Il Direttore dei Servizi G. A. 
Dott. Marcello Stallone 
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