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M i n istero del l'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

itoriale di Milano
lano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche

di Milano e Città Metropolitana

Ai Coordinatori degli Istituti Paritari

Oggetto: DAD, DDI, ed esposizione alle onde radio delle comunità scolastiche.

Raccomandazioni per la salute.

Gent.mi,

si informano le SS.VV. che ATS Città tvtetropolitana di Milano ritiene importante attivare azioni

per informare, formare e promuovere scelte e comportamenti che permettano di ridurre

I'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza emessi dai dispositivi digitali di

comunicazione mobile.

Al fine di poter sostenere azioni in merito, ha pubblicato sul proprio sito alcuni documenti che

possano essere utili allo scopo rinvenibili al seguente link:https://www.ats-

milano.it/Portale/Portals/0/AtsMilano Documenti/DADo/o2Oeolo20ondeo/o20radioo/o20Rev 160lo

20{18-05-202L

Inoltre, le raccomandazioni di uso prudente di tablet, smartphone e simili sono disponibili nella

sezioni della campagna di Regione Lombardia al link:

https://www, reg ione.lo m ba rd ia. it/wps/porta l/istituziona le/H P/Dettag lioRedaziona le/servizi-e-

informazion i/cittad in i/sa lute-e-prevenzione/Sicu rezza-neg li-a m bienti-d i-vita-e-d i-lavoro/ca m Di-

elettromagnetici/campi-elettromaqnetici-indicazioni-uso-corretto e di ATS al link:

https/liuryw.ats:nnil Cellrriéri

In particolare, l'Unità Operativa Complessa Salute e Ambiente si rende disponibile a fornire

ulteriori informazioni e collaborazione contattando il seguente indirizzo mail:

SALUTEAM BI ENTE@ATS - M ILAN O. IT

Si sottolinea, in pafticolare, quanto sia preferibile, per tutte le scuole, utilizzare la connessione

via cavo (LAN e/o PLC) e ridurre il più possibile i collegamenti tramite Wi-Fi. come indicato dal

Piano nazionale per la sostenibilità ambientale della PA di cui al D.M. 77/Ll20L7.
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Tali soluzioni tecnologiche permettono di applicare il Principio di Precauzione, sancito

dall,art.l della legge 36/200l,legge quadro sulla protezione dai campi magnetici, elettrici ed

elettromag netici.

Data l'importanza degli argomenti trattati, si prega di dare la massima diffusione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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