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Al Rappresentante deì Lavoratorl per la Sicurezza
Responsabile delServizlo Prevenzione e Protezione
Al l\y' edico ComPetente
Al Direttore SGA
AÌ Docenti resPonsabili di PIesso
All'a bo on'line
Al Sito web_ sezione 'S/curezzo"

oggettor Nomina Gruppo di Valutazione dei ris.hi Stress Lavoro

_

Correlato aì sensi del D.lgs' 81/08 e

successive modifiche ed inteBrazioni,

ll Dirigente Scolastico
VISTO l'accordo quadro Europeo sullo stress lavoro- corre ato dell'8 ottobre 2004;
VISTO l'art.28del DecretoLegisativon.Sl/2OO8ess.mm.ii._festouricasullosdlutesicurezzosullovaro;
VISTA la Circolare alel Ministero del Lavoro del 18 novembre 2A7A - Appravoziane delle indicazioni
necessarie ollo volutazione del rischia do stress lovora'carrelato di cui oll'ort. 28, commo 1' bis, dej
D.lgs. 9 oprìk 2408, n.81e s.m.i.;
SENTITì il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS)i

VISTA a metodologia per la valutazione e gestÌone del rischio stress lavoro - correlato - Manuale ad uso
delle Aziende in attuazione del D.lgs. 81/2008 elaborata dall'lNAlL e disponibìle anche su
piattaforrna web dal 16 ottobre 2017;
RITENUTO che la valLrtazione del rischio stress lavoro correlato, attuata con criteri scientifici, possa
consentire di lndividuare strumenti e metodl di miglioramento delle condizioni gestjonali e di
benessere del personale dell'lstituzione Sco astica;

NOMINA

e SS. LL. componenti del nucleo di va utazlone deL rischio da stress lavoro correlato in quesio Lstituto
Corprelsivo.
La Commissione agirà, seguendo una determinata logica sequenziale, raccogliendo i dati con:
. una griglia di raccolta dl dati oggettÌvi che, registrando informazioni su fafii e situazioni "spia" (o
sentÌne!la), fornisce una fotografia oggettiva della r-Àaltà scolastica rispetto altema trattato;
. una chek- ist che indaga Ìe possiblLi sorgenti di stress e a cune prob ematiche di tipo organizzativo
permettendo, nelcontempo, di lndividuare le possibili misure dl prevenzione e miglioramento
Solo nel caso in cui la valutazione dovesse evìdenziare un Tischio a to, si procederà con la somministrazione
ai lavoratori di un questionario soggettÌvo sLrl a percezione.
L'incari.o ìn questione non dà diritto ad alcuna forma di retribuzione, rimborso o coÀpenso e resta in
essere fino a nuova dÌsPosizione.
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