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Comunicazioni generali DS 2/2018
Arezzo, 21 settembre 2018

A tutto il personale
e per conoscenza
alla DSGA

Oggetto: Divieto di assunzione di bevande alcoliche e sostanze psicotrope e
stupefacenti
La legge 30 marzo 2001 n. 125 (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol
correlati) stabilisce all’art. 15 (disposizioni per la sicurezza sul lavoro):
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro
ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi e' fatto divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro
possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente (….), ovvero dai medici
del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con
funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
L’intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006, in vigore dal 15 aprile 2006 individua
nell’allegato 1 le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul
lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi.
Nell’elenco di tale allegato, il comma 6 così recita:
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
Si invitano pertanto tutti i dipendenti a non assumere bevande alcoliche non solo
durante il lavoro, ma prima di iniziarlo e durante le eventuali pause pranzo per rientri
pomeridiani.
Il medico competente presente nel nostro istituto oppure i medici del lavoro dei
servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza
competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali hanno facoltà di effettuare
controlli alcolimetrici a campione: il riscontro di livelli elevati di alcol può comportare un
allontanamento dalla mansione.
Ricordo anche che il D.Lgs. 81 del 2008 - Testo unico in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro – all'art. 41 stabilisce che le visite mediche effettuate dal medico
dell’azienda sono finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Tali accertamenti
possono essere effettuati nei casi ed alle condizioni previsti dalle norme vigenti.
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