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Codogno, 25 maggio 2018 

Ai docenti, assistenti amministrativi 

assistenti tecnici, collaboratori scolastici  

del Liceo “G.Novello”,  

Oggetto: comunicazione relativa alla valutazione stress lavoro correlato  

Nella riunione del 17 novembre 2010, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 

ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro correlato, ai sensi e per gli 

effetti di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i. 

La valutazione del rischio stress lavoro correlato è diventata quindi parte integrante della valutazione dei rischi e 

viene effettuata dal datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP)e del Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS).  

Con  l’Accordo-quadro europeo sullo stress lavoro correlato, stipulato a Bruxelles l’8 ottobre 2004, si definisce lo 

stress nei luoghi di lavoro come: “una condizione accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, 

psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle 

richieste o di non essere all’altezza delle aspettative”. 

Nel nostro Istituto si utilizza la check-list emanata dal periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche del 

2010. Tale metodo, attraverso la compilazione di varie schede, viene suddiviso in 2 fasi. 

Prima fase:  prende in esame elementi oggettivi e verificabili (indici infortunistici, procedimenti e sanzioni, 

ricambio del personale, assenteismo, tipologie di contratto, ecc), essa deve consentire di quantificare il rischio 

secondo una scala parametrica basso/medio/alto. 

Seconda fase: viene effettuata quando dall’esame degli elementi oggettivi il rischio non risulta basso. 

Si deve pertanto procedere alla valutazione soggettiva del rischio attraverso l’analisi delle percezioni dei 

lavoratori (contenuto del lavoro, gestione della sicurezza, crescita professionale, ecc.). 
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La valutazione è diversificata per i seguenti gruppi omogenei (con un rappresentante per gruppo): 

 assistenti tecnici 

 assistenti amministrativi 

 docenti 

 collaboratori scolastici 

Se da tale valutazione non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad 

azioni correttive il monitoraggio è biennale.  

Si informa pertanto che il giorno 01.06.2018 sarà effettuato un nuovo monitoraggio.  

Nel caso vogliate prenderne parte prego darne comunicazione al dirigente scolastico entro il giorno 29 maggio 

2018. 

SI rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti in merito. 

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza   

Domenico Molinaro 

 

VISTO Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Valentina Gambarini 


