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CIRCOLARE N. 91 

   

                                A tutto il personale    

                                Al sito web 

                                                                                                   

Oggetto: Divieto assunzione e somministrazione bevande alcoliche – informazione e misure compensative  a 

tutto il personale 
 

L’art. 15, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol 

correlati” recita: “Nelle attività lavorative che comportano un elevato ri chio di in ortuni  ul lavoro ovvero per la 

 icurezza, l’incolumità   ica o la  alute dei terzi,    a o divieto di a  unzione e di  ommini trazione di bevande 

alcoliche e  uperalcoliche”. Le attività lavorative soggette a tale divieto sono le attività di insegnamento nelle 

scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. 

E’ pertanto  fatto divieto  in tutti i locali scolastici di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche durante e 

nelle ore precedenti lo svolgimento delle attività lavorative e didattiche, compresa la pausa pranzo e la mensa. Il 

divieto si intende anche al di fuori dei locali scolastici (es. durante le visite di istruzione). 

I Dirigenti, gli ASPP e i  Preposti sono incaricati di vigilare sul divieto.  

Si trasmettono di seguito  le seguenti informazioni/misure compensative richiamando il DVR già trasmesso (6.3.28): 

 

1.  L'assunzione di alcol determina diversi effetti sulla salute, sia acuti che cronici. Quelli  acuti,  naturalmente,  

variano  in  funzione  della  concentrazione  di  alcol  nel  sangue. Assumendo un solo bicchiere di vino a 

digiuno, ad esempio, il senso di benessere viene alterato e si assume un comportamento imprudente 

tendente all'euforia, che porta a sottovalutare i pericoli e a sopravalutare le proprie capacità.  Aumentando 

la concentrazione di alcol nel sangue, gli effetti diventano sempre più gravi: si ha una alterazione della 

percezione, con riduzione della visione laterale e parziale perdita della coordinazione motoria; 

2.  L’a  unzione di alcol comporta  un  rischio infortunistico, sia per i lavoratori sia per i terzi; 

3.  Il  ta  o alcolico nel  angue durante il lavoro deve e  ere pari a “zero”; 

4.  L’alcol non deve e  ere a  unto  ia durante l’attività lavorativa,  ia nel periodo precedente l’inizio di tale 

attività, tenendo conto dei tempi che l’organi mo impiega per lo  maltimento; 

5. Ai fini della prevenzione degli infortuni e dei possibili danni a terze persone vengono adottate specifiche 

procedure di verifica, incaricando formalmente dirigenti o preposti con la funzione di vigilare sul rispetto 

del divieto di assunzione/somministrazione di bevande alcoliche. Pur in assenza di un valore di 

ri erimento per il ta  o di alcolemia nel  angue che con enta lo  volgimento dell’attività lavorativa in 

piena sicurezza del lavoratore e di terzi, è prevista la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici e 

accertamenti sanitari preventivi e periodici tramite il Medico Competente; 

6. Si ricorda la presenza di  programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol 

correlate. 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
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