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ART. 9 - CAMPO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI TUTELATI
1. Il presente contratto integrativo è predisposto sulla base ed entro i limiti di
quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolar modo dal
Decreto Lgs.vo 81/08, dal Decreto Lgs.vo 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M.
382/98, dal CCNQ 07.05.96 alla legislazione in materia di igiene e sicurezza ed
entro quanto stabilito dai CCNL scuola 04.08.95, 26.05.99, 24/07/03 e 29/11/07.
2. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo,
la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme
legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
3. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’Istituzione Scolastica prestano
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
4. A loro sono equiparati tutti gli studenti dell’Istituzione Scolastica nella quale
i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza
e l’uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali.
5. Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche
emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed
extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.
6. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge
correla al numero del personale impegnato presso l’Istituzione Scolastica. Gli
studenti sono, tuttavia, numericamente computati ai fini degli obblighi di legge
per la gestione e la revisione annuale del Piano d’emergenza.
7. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto
di presenza presso i locali dell’Istituzione Scolastica si trovino all’interno
di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico
in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti.
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