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Documento Di Valutazione Del Rischio Stress Lavoro-Correlato 

 

Il presente documento viene redatto con lo scopo di fornire una cornice di riferimento sullo 

stress nell’ambiente scolastico identificando le fonti di stress e le azioni che sono necessarie 

intraprendere. 
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7.1 - Introduzione 
 
 
Partendo dal presupposto che il Decreto Lgs. n.  81/2008 prevede l’obbligo, entro il 31 

dicembre 2010, di valutare il rischio stress lavoro-correlato e assicurare una data certa al 

documento di valutazione dei rischi, la Dirigenza Scolastica di concerto e in collaborazione con 

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), ha elaborato il seguente 

documento che serve come cornice di riferimento sullo stress nell’ambiente scolastico 

identificando le fonti di stress e le azioni che sono necessarie intraprendere. 

 
 
I Plessi di cui è composto l’Istituto Comprensivo Statale “A. CUSTRA” Cercola (NA) 
e cioè: 

 

- Scuola Secondaria Primo Grado Via Europa; 
 

- Scuola Primaria Modigliani; 
 

- Scuola Infanzia “Parco Nanà” – Via Fiori 
 

si caratterizzano diversamente quali ambienti di lavoro: 
 

- per le diverse età e per il numero dei minori a cui si rivolge l’attività didattica dei docenti e 

quella di supporto dei collaboratori scolastici; 

– per le specificità degli edifici/ambienti che ospitano le attività educative e didattiche; 
 

- per la diversa estensione e natura dei tempi scuola, con i servizi ad essi correlati; 
 

- per l'ubicazione e l'organizzazione interna degli uffici di presidenza e di segreteria; 
 

- per l’intervento di esterni. 
 

Il datore di lavoro, secondo il decreto in oggetto, può intervenire: 
 

> sull'organizzazione del lavoro; 
 

> sull'ambiente lavorativo; 
 

> non sulla sfera privata intoccabile del lavoratore. 
 
La valutazione del rischio concernente lo stress richiede: l’identificazione delle fonti di stress, le 

decisioni in merito alle azioni che è necessario intraprendere e infine il piano delle azioni. 
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7.2 - Identificazione delle fonti di stress. 
 

Possiamo riferirci a due tipi di rischi: 
 

* quelli ambientali, nel nostro caso: 
 

> rumorosità eventuale, particolarmente nel corso delle attività in palestra e della refezione 

scolastica e/o attività didattiche comuni di più classi o sezioni 

> carenze eventuali nell'igiene ambientale 
 

 
* quelli psicosociali, nel nostro caso: 

 

● contesto di lavoro 
 

> funzione e cultura organizzativa (cfr. modello di struttura gerarchica collegialmente adottato, 

ma da socializzare in maniera efficace e organigramma di istituto) 

> ruolo nell'organizzazione 
 

> sviluppo di carriera (?) 
 

> modalità di presa delle decisioni, stili di gestione e di controllo 
 

> relazioni interpersonali 
 

> mobilità e trasferimenti (?) 
 

> scarso equilibrio tra lavoro e vita privata 

 

 
 

● contenuto del lavoro 
 

> tipo di compito 
 

> carico, ritmi ed orario di lavoro (da esplicitare nel miglior modo) 
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7.3 - Decisioni in merito alle azioni che è necessario intraprendere 
 

 
La Dirigenza scolastica intende programmare la politica scolastica specifica in materia di stress 

e/o intervenire attraverso misure specifiche, nel nostro caso: 

 
 
● misure di gestione e di comunicazione in grado di: 

 

- chiarire gli obiettivi aziendali (cfr. scuole) e il ruolo di ciascun lavoratore; 
 

- assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di 

lavoro; 

- portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro; 
 

- migliorare l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro, mirate per ogni 

fattore di stress individuato. 

 

 

● misure di sostegno sociale ed economico in grado di: 
 

-  prevenire o neutralizzare lo stress legato all'attività lavorativa riorganizzando l'attività 

professionale; 

- migliorare il sostegno sociale e prevedendo una ricompensa adeguata (cfr. Fondo di istituto) 

agli sforzi compiuti dai lavoratori. 
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7.4 - Piano delle azioni 
 

Le azioni poste in essere dalla Dirigenza Scolastica andranno ad incidere sull'organizzazione del 

lavoro scolastico, con riguardo a: 

 

● orario di lavoro 
 

> (cfr. norme nazionali e Piano Annuale degli impegni del personale A.T.A. predisposto dal 
 

Dirigente Amministrativo, sulla base della annuale direttiva del Dirigente Scolastico). 
 

 
L’orario di lavoro sarà organizzato in modo da evitare conflitti con esigenze e responsabilità 

delle turnazioni a rotazione, secondo CCNL e C. Integrativo. 

 
 
● partecipazione e controllo 

 

> (cfr. Dirigente Scolastico e Dirigente Amministrativo con direttive; contrattazione di istituto 

con RSU e OO.SS.; collegialità e relative deliberazioni). 

 
 
Sarà consentito ai lavoratori di partecipare alle decisioni e alle misure che hanno ripercussioni 

sul loro lavoro. 

 
 

● quantità di lavoro assegnato 
 

> (cfr. modello organizzativo adottato dal Collegio dei Docenti, organigramma di Istituto, 

P.O.F. e conseguente selezione delle progettualità di istituto, individuazione dei destinatari 

delle funzioni strumentali e degli incarichi, riconoscimento di compensi a carico del fondo di 

Istituto). 

 
 
Gli incarichi affidati dovranno essere compatibili con le capacità e le risorse del lavoratore e 

dovranno consentire la possibilità di recupero dopo l'esecuzione di compiti particolarmente 

impegnativi sul piano fisico o mentale. 
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● contenuto delle mansioni 
 

> (cfr. come sopra). 
 

Le mansioni andranno stabilite in modo che il lavoro risulti dotato di significato, stimolante, 

compiuto e fornisca l'opportunità di esercitare le proprie competenze. 

 
 
● ruoli/comportamenti 

 

I ruoli e le responsabilità di lavoro andranno definiti con chiarezza (cfr. ruoli da profilo; ruoli 

degli Organi Collegiali Scolastici in presenza dell'Autonomia e della Dirigenza Scolastica; delega 

di compiti, ma non di funzioni da parte del Dirigente Scolastico ai Docenti suoi Collaboratori; 

descrizione dei compiti - tempi - modi – verifiche e valutazioni nel caso degli incarichi; 

comportamenti moralmente obbligati, secondo il Codice di Comportamento ed il Regolamento 

interno di Istituto). 

 
 

● ambiente sociale 
 

Bisognerà offrire la possibilità di interazione sociale, incluso il sostegno emotivo e sociale fra i 

collaboratori. 

 
 

● prospettive future 
 

Occorrerà evitare ambiguità per quanto riguarda la sicurezza del posto di lavoro e le prospettive 

di sviluppo professionale. Bisognerà promuovere la formazione permanente e la capacità di 

inserimento professionale. 
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7.5 - Conclusioni 
 

La Dirigenza Scolastica, qualora insorgesse un problema di stress lavoro-correlato, cercherà di 

agire sempre per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo adottando tutte quelle misure appropriate 

(che possono essere collettive, individuali o di entrambi i tipi) previste dallo stesso Decreto 

Legislativo n. 81/2008. Misure che saranno attuate con la collaborazione dello stesso RSPP e 

con la partecipazione e collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti. 
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