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CIRC. N. 389                                                                   MILANO,  16.03.2022 

         A tutto il personale 
SITO 

 
 
INFORMATIVA PER TUTTO IL PERSONALE 

 
“VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO” 
 
Vista la normativa vigente, il nostro Istituto effettuerà anche nell’anno scolastico in corso la valutazione dello 
stress lavoro-correlato.  
 
Il metodo completo per la valutazione e la gestione dei rischi da stress lavoro-correlato (rischi SL-C) in ambito 
scolastico è stato prodotto dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in collaborazione con il Gruppo 
regionale SPISAL sullo stress lavoro-correlato.  
 
Per valutare il rischio stress, risulta imprescindibile comprendere come è organizzato il lavoro e come 
l’organizzazione sia pensata per porre attenzione alla salute dei lavoratori. 
Si interverrà con dei questionari al fine di fotografare il processo lavorativo e individuare eventuali aree di 
miglioramento relativamente alla dimensione dello stress lavoro-correlato. 
 
In particolare chiederemo la partecipazione attiva del RSPP, del Medico Competente, ritenuta una figura 
chiave rispetto al tema della sicurezza e della tutela della salute, dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza. 
 
La valutazione viene affidata ad un’apposita commissione, chiamata Gruppo di Valutazione e si basa 
sull’applicazione dei seguenti due strumenti: 

 una griglia di raccolta di dati oggettivi, che, raccogliendo informazioni su fatti e situazioni “spia” o 
“sentinella”, fornisce una fotografia oggettiva della realtà scolastica rispetto al tema trattato; 

 delle check list, che indagano le possibili sorgenti di stress e alcune problematiche di tipo 
organizzativo, permettendo nel contempo di individuare possibili misure correttive, di prevenzione 
e/o di miglioramento. 

 
Il Gruppo di Valutazione è composto da: 

 il Dirigente Scolastico  
 il Responsabile SPP  
 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
 il Medico Competente  
 i lavoratori incaricati di compilare le check-list (in numero tale da garantire la presenza di tutte le 

componenti scolastiche). 
 
I lavoratori incaricati di compilare le check-list sono stati individuati dal GV in accordo con il RLS, secondo 
criteri di esperienza e conoscenza della mansione. 

La Dirigente Scolastica 

Alessandra Condito 
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