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                                                    Al RSPP. Arch. Pietro Calzone 

          Al RLS ins.te Concetto Bagnato 

                                     Al ASPP Prof.Ozimo Alessandro 

          Al Medico comp Raffaele Florio 

           AL DSGA Scaramozzino Ambrogio 

          Ai responsabili di plesso 

          Al sito web 

          Agli atti 

 

 

Oggetto: Nomina Gruppo di Valutazione dei rischi Stress Lavoro Correlato ai sensi del 

d.lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

VISTO l'accordo Quadro Europeo sullo stress lavoro- correlato concluso l’8 ottobre 2004;  

VISTO l'art 28 del Decreto Legislativo n.81/2008 es.m.i.-testo unico sulla salute e Sicurezza sul lavoro; 

VISTA la Circolare e del Ministero del Lavoro del 18novembre 2010–Approvazione delle indicazioni 

necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art.28,comma1-

bis,delD.lgs. 9 aprile 2008.n.81es.m.i.; 

SENTITI il R.S.P.P.e il RL.S.; 

VISTA la metodologia di valutazione:“I rischi da stress lavoro-correlato nella scuola,metodo operativo di 

valutazione e gestione “; 

il Dirigente scolastico 

dispone di affidare la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato al Gruppo di Valutazione composto da: 

- Responsabile SPP: arch Locane Piero 

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: ins.te Bagnato Concetto 

- Al Aspp prof. Ozimo Alessandro 

- Responsabili di plesso: Borgia Ersilia, Porcelli Elisabetta, Ceraudo Teresa, Maurici Daniela, Laria 

Domenica, Palaia Rosa Maria, Petracca Maria Rosa, Mazza Caterina, Fiamingo Luisa. 

- Medico competente: Florio Raffaele 

La Commissione agirà seguendo una determinata logica sequenziale:  

http://www.icricadi.edu.it/




• una griglia di raccolta di dati oggettivi che, reperendo informazioni su fatti e situazioni“spia”(o 

sentinella),fornisca una fotografia oggettiva della realtà scolastica rispetto al tema trattato; 

• una check-list,che indaghi le possibili sorgenti di stress e alcune problematiche di tipo 

organizzativo,permettendo nel contempo di individuare le possibili misure di prevenzione e miglioramento. 

• Uno specifico pacchetto formativo sul tema dei rischi SL-C cui si aggiunge, in via sperimentale 

solo in caso di rischio alto, un questionario soggettivo sulla percezione. 

L’incarico in questione non dà diritto ad alcuna forma di retribuzione e resta in essere fino a nuova 

disposizione. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosaria  FIUMARA  

   (art. 3 c.2 DLGS 39/93) 
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