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Ai lavoratori dell’Istituto
Al Sito web dell’Istituto- Comunicazioni
Circolari

CIRCOLARE n. 460/2018-19
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 81/2008
La scrivente dott.ssa Elena Centemero, in qualità di Dirigente Scolastica dell’Istituto di Istruzione
Superiore "Ezio Vanoni" e di Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs 81/2008, comunica l’attivazione
del gruppo di valutazione per lo Stress Lavoro Correlato. La valutazione dei rischi SL-C è finalizzata, nel caso
in cui dovesse essere necessaria, all’adozione di specifiche ed adeguate misure di prevenzione, cioè alla
messa in atto di tutte quelle azioni che possono migliorare l’organizzazione del lavoro e che afferiscono
principalmente al ruolo della Dirigente Scolastica.
L’azione che si intende attuare ha come obiettivo l’armonizzazione del potenziale rappresentato
dalla popolazione dei dipendenti, la prevenzione del disagio e la promozione del benessere organizzativo, al
quale deve tendere ogni organizzazione del lavoro complessa, come certamente è anche una scuola.
La metodologia si basa sulla considerazione di diverse parole chiave, alcune delle quali, riferite alla
scuola, vengono citate di seguito, perché costituiscono dei riferimenti importanti:
• confort ambientale;
• chiarezza e condivisione degli obiettivi del lavoro;
• valorizzazione ed ascolto delle persone;
• attenzione ai flussi informativi;
• relazioni interpersonali e riduzione della conflittualità;
• operatività e chiarezza dei ruoli;
• equità nelle regole e nei giudizi.
Il metodo adottato è stato promosso dall’USR del Veneto1 e si suddivide in due fasi: valutazione e
gestione dei rischi SL-C.
La valutazione è stata affidata ad un’apposita commissione, chiamata Gruppo di Valutazione, e si
basa sull’applicazione periodica dei seguenti due strumenti:
 una griglia di raccolta di dati oggettivi che, raccogliendo informazioni su fatti e situazioni “spia” (o
“sentinella”, come li chiama la Commissione consultiva permanente), fornisce una fotografia
oggettiva della realtà scolastica rispetto al tema trattato;

Il metodo e gli strumenti proposti tengono conto di alcuni principi ed indirizzi desunti dalla letteratura sull’argomento
(ormai molto abbondante, seppure non specifica per la scuola), di precedenti esperienze condotte dalla Rete di scuole per
la sicurezza della provincia di Treviso tra il 2008 e il 2010 e dalla Rete di scuole della provincia di Vicenza per la
sicurezza tra il 2009 e il 2010, delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18/11/2010 e dell’importante opera di consulenza
e di accompagnamento offerta dal Gruppo regionale SPISAL sullo stress lavoro-correlato.
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una check list, che indaga 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, per come riportato in tabella 1 è unico, e strutturato al fine di garantire al
suo interno la presenza di tutte le componenti scolastiche: assistenti amministrativi, collaboratori scolastici
e docenti ed una migliore e più precisa compilazione della check list relativa all’ambiente di lavoro.
Tabella 1
Nominativo
Prof.ssa Rita Casarotti
prof. Gianfranco Rosselli
prof. Andrea Magri
Dott. ssa Lorena Pischedda
Stefania Maestrini
Pietro Occello

Ruolo
Collaboratrice della Dirigente Scolastica
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza d’Istituto
Assistente amministrativo
Collaboratrice Scolastica
Assistente Tecnico

La compilazione delle griglie e i dati saranno riferiti all’ultimo anno scolastico concluso (2017/18) e
all’ultimo triennio concluso per alcuni dati statistici (2015/16, 2017/17, 2017/18)

La Dirigente Scolastica
Elena Centemero
Firma autografa
Ai sensi del Dlgs. 39/93
Art. 3 comma 2
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