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Circ. 09 

- Al Personale ATA 

                                                                                                 p.c.   al Personale docente 

 

 

OGGETTO: Valutazione Stress lavoro correlato – costituzione Gruppo di Valutazione 

 

Lo stress lavoro correlato rientra, secondo l’art.28 del D.lgs. 81/08, all’interno di quei fattori che 

devono essere monitorati nel contesto dell’ambiente lavorativo, al fine di salvaguardare la salute e 

la sicurezza dei lavoratori. 

A tal fine, la normativa di riferimento, prevede un’azione di valutazione, da effettuarsi con la meto-

dologia specifica per le scuole, predisposta dal SIRVESS (Sistema di Riferimento Veneto per la Si-

curezza nelle Scuole), partendo preliminarmente da alcuni dati aziendali (indici infortunistici e di 

malattia, procedimenti e sanzioni disciplinari, ricambio del personale, assenteismo, tensioni emotive 

e sociali tra i lavoratori, lamentele dai lavoratori ecc.). 

Seguirà una valutazione dei fattori riferiti all’ambiente, contenuto e contesto del lavoro, per identifi-

care, nella maniera più oggettiva possibile, gli eventuali fattori di rischio ed i lavoratori esposti, allo 

scopo di intervenire sui fattori stressogeni, con l’adozione di specifiche misure di prevenzione.  

 

Al fine di procedere alla valutazione, viene costituito un Gruppo di Valutazione dello stress lavoro 

correlato, composto da:  

 

• Vicario del Dirigente Scolastico; 

• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

• Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione; 

• Coordinatori di plesso; 

• Uno o più lavoratori in rappresentanza del personale ATA.  

 

Vista l’importanza della partecipazione diretta dei lavoratori alla rilevazione dei fattori di stress 

eventualmente presenti nell’Istituto, a tutela della loro salute e nell’obiettivo di un più generale mi-

glioramento dell’attività lavorativa nei suoi aspetti ambientali, organizzativi e relazionali, si chiede 

al personale ATA interessato a partecipare al processo valutativo, di far pervenire alla segreteria 

dell’Istituto la propria adesione, entro e non oltre il 19 settembre p.v. 

 
                                                                F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Dott.ssa Daniela Librandi 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93) 
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