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1. Sommario esecutivo  
 
A fronte di quanto stabilito dall’Accordo Europeo siglato l’8 Ottobre 2004, recepito secondo l’Accordo 
Interconfederale del 9 giugno 2008 e dalla  Circ. 18 novembre 2010, l’Istituto di Istruzione Superiore valuta gli 
indicatori che ritiene più idonei a descrivere un potenziale rischio da stress lavoro-dipendente. 
Dati relativi all’assenteismo o l’elevata rotazione del personale, oltre che i conflitti interpersonali, problematiche 
relazioni o le lamentele frequenti da parte dei lavoratori possono essere considerati, una volta opportunamente 
analizzati,  sintomo di disagio del lavoratore.  
 
Nella valutazione, l’Istituto di Istruzione Superiore intende studiare l’impatto di fattori quali: 
 l’organizzazione ed i processi di lavoro (processi di lavoro usuranti: per es. lavori in continuo, sistemi di 

turni, lavoro notturno, pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra 
esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), 

 le condizioni e l’ambiente lavorativo (esposizione al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.), 
 la comunicazione con i superiori e tra i lavoratori stessi (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, 

prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.)   
 fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro; carenze di contributo al processo 

decisionale e situazioni di conflittualità; complessità delle mansioni e carenza di controllo; reattività anomala 
a condizioni di emergenza).  

 oltre che eventuali  fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla 
situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.).  

  
A seguito delle indagini di cui sopra, sarà possibile definire le misure più appropriate che potranno comprendere:  
 misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi della scuola e il ruolo di ciascun 

lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro, 
di migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro;  

 formazione mirata dei responsabili di funzione e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro 
comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per 
adattarsi al cambiamento; 

 informazione e consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione 
europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.  
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2. Definizioni 
 
Lo Stress è una sindrome di adattamento a degli stressor (sollecitazioni). Può essere fisiologica (eustress), ma può 
avere anche dei risvolti patologici (distress).  
L’Eustress si verifica quando la demand è proporzionale alla capacità di risposta. La risposta è armoniosa e adeguata 
alla demand.  Diversamente si parla di distress.  
Il Distress si manifesta infatti quando le persone percepiscono uno squilibrio tra le richieste avanzate nei loro 
confronti e le risorse a loro disposizione per far fronte a tali richieste.  
Sebbene la percezione dello stress sia psicologica, lo stress può influire anche sulla salute fisica delle persone. 
Esigenze psicologiche elevate possono essere connesse a carica di lavoro, pressing, tempo cadenzato, lavori 
monotoni e ripetitivi, esposizione a sforzo fisico elevato. 
Per capacità di controllo si intende la possibilità di far fronte alle attività lavorative ed ai problemi connessi, con 
sufficiente autonomia e adeguare quindi le risposte secondo persone e necessità.  
 
Gli interventi di miglioramento possono quindi essere finalizzati a: 

- ottimizzazione / riduzione dell’impegno; 
- aumento della capacità di controllo sui propri compiti lavorativi;  
- aumento del sostegno da parte dei colleghi e dell’organizzazione; 
- formazione finalizzata alla gestione degli stressors su lavoro.   

 
I fattori di stress sono centrati: 

- sulla persona (ruoli, relazioni con gli altri e con l’organizzazione); 
- sull’ambiente (esposizione a pericoli, orari, turni, pressioni lavorative, etc.).  
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3. Schema di flusso della valutazione dei rischio stress 

1.1 Analisi condizioni 
organizzative ed ergonomiche

1.2. Primo screening per individuare i 
segnalatori di pericolo

2.1 Applicazione a gruppi 
omogenei e valutazione 

preliminare (analisi oggettiva)

2.2 Giudizio accettabilità del 
rischio e elaborazione di un 

programma di approfondimento 
per situazioni critiche

3.1 Approfondimento su situazioni 
critiche (analisi soggettiva)

3.2 Gestione dei rischi residui ed 
individuazione delle azioni di 

miglioramento

4.1 Gestione dei rischi residui ed 
individuazione delle azioni di 

miglioramento

1. Analisi preliminare o 
oggettiva dei segnalatori di 

pericolo

2. Valutazione preliminare 
dei rischi

4. Verifica di efficacia delle 
misure messe in atto

3. Approfondimento su 
situazioni critiche 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS
Analisi oggettiva

A
nalisi soggettiva

3.1 Approfondimento su situazioni 
critiche (analisi soggettiva.)

3.2 Redazione del documento di 
valutazione e del programma di 

miglioramento

4.1 Monitoraggio, controllo delle 
azioni messe in atto

 
Il presente documento riporta le risultanze della valutazione preliminare del rischio, effettuata tramite indagine 
oggettiva dei dati, al termine della quale è stato possibile elaborare uno specifico programma di approfondimento 
per le situazioni critiche (reparti, gruppi omogenei) eventualmente riscontrate.   
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4. Metodologia per la valutazione preliminare oggettiva  
 
In questa fase sono raccolti i dati oggettivi con impatto a livello organizzativo, che possono essere individuati 
come “condizioni antecedenti” e segnali di potenziale stress.  
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile 
numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie: 

I. Eventi sentinella quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e 
sanzioni e segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei 
lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente 
alla scuola (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in Istituto di Istruzione Superiore). 

II. Fattori di contenuto del lavoro quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di 
lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali 
richiesti. 

III. Fattori di contesto del lavoro quali ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia 
decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; 
comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste). 

 
In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti scolastici della 
prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori 
di cui ai punti I, II e III che precedono.  
(fonte: INAIL – Valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato Manuale ad uso delle aziende in 
attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed. 2011). 
 
 
5. Scelta della Check List di indicatori verificabili 

 
La check list INAIL raggruppa i parametri stressogeni, secondo le citate indicazioni dell’Agenzia Europea per la 
Sicurezza e la Salute del Lavoro. 
La check list INAIL è suddivisa in tre sezioni: 
(Area A) la prima è mirata alla rilevazione degli indicatori indiretti di stress, gli indicatori dell’Istituto di Istruzione 
Superiore che riguardano gli indici infortunistici, le assenze dal lavoro, le ferie non godute, ecc.; 
(Area B) la seconda contiene l’analisi del contesto; 
(Area C) la terza analizza i parametri oggettivi riferibili al contenuto lavorativo. 
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6. Costruzione della Matrice di Rischio   
 
La somma dei punteggi attribuiti alle 3 aree consente di identificare il proprio posizionamento nella TABELLA 
DEI LIVELLI DI RISCHIO, esprimendo il punteggio ottenuto in valore percentuale, rispetto al punteggio 
massimo.  
 
Nel caso che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato per tutta l’impresa o per le singole partizioni 
organizzative o per le mansioni, abbia rilevato un rischio BASSO (indice inferiore al 25%) , non è necessario 
procedere ulteriormente. Si dovranno attuare le misure di miglioramento, monitorare il rischio, secondo le 
indicazioni normative, la presenza di eventi sentinella e, comunque si dovrà ripetere la valutazione ogni due anni. 
 
Per ogni condizione identificata con punteggio MEDIO (indice compreso tra il 25% ed il 50%), si devono 
adottare tutte le azioni di miglioramento che saranno riferite in modo specifico agli indicatori dell’Istituto di 
Istruzione Superiore, di contesto e/o di contenuto con i valori di rischio stress più elevato. 
Ogni eventuale punteggio MEDIO riferito ad una singola area, è un’indicazione che si può tradurre in proposte 
ed azioni di miglioramento specifiche. 
 
Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO (indice superiore al 50%), riferito ad una singola area, si 
devono adottare tutte le azioni di miglioramento riferite in modo specifico agli indicatori dell’Istituto di 
Istruzione Superiore, di contesto e/o di contenuto con i valori di rischio stress più elevato. 
In questo caso, la valutazione del rischio stress lavoro-correlato per l’intera Istituto di Istruzione Superiore o per 
una partizione organizzativa o per mansione deve necessariamente proseguire con il secondo livello di 
approfondimento, ossia con la valutazione della percezione di stress dei lavoratori. 
 
Nella tabella seguente sono riportati i punteggi finali di rischio previsti dalla metodologia adottata. 
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7. Definizione dei Gruppi omogenei  
 
Per la valutazione del rischio stress sono stati definiti i seguenti gruppi omogenei di rischio (docenti, 
Collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, studenti,….) 
 
  
 
REPORT Moses SLC 
Allegato Moses SLC 1: scheda di associazione Mansioni- Gruppi Omogenei 
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8. Risultati della valutazione del rischio stress 
 
I risultati della applicazione delle check list sono riportati nelle schede in allegato: 
 
 
 
REPORT Moses SLC 
Allegato Moses SLC 2: check list di valutazione (singoli gruppi omogeni) 

Allegato Moses SLC 3: schede di valutazione di riepilogo (per i gruppi omogenei)  
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9.  Programma di miglioramento   
 
Il programma di miglioramento, predisposto secondo le indicazioni del documento INAIL, è riportato in 
allegato. 
 
REPORT Moses SLC 
Allegato Moses SLC 4: programma di miglioramento 
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10.Coinvolgimento delle funzioni Istituto di Istruzione Superioreli nella 

valutazione del rischio  
 

La valutazione del rischio è stata effettuata dal Datore di Lavoro, con il supporto tecnico del RSPP e del Medico 
Competente ed il coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza   
 
Al Medico Competente è richiesto di integrare la valutazione con eventuali informazioni – fornite in modo 
anonimo e collettivo – provenienti dalla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, che potessero avere attinenza con 
indicatori di potenziale stress.  
 
Nella valutazione del rischio l’Istituto di Istruzione Superiore ha coinvolto attivamente il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza:  

- informandolo degli scopi e delle modalità di valutazione; 
- coinvolgendolo durante la fese di raccolta ed analisi dei dati; 
- richiedendo eventuali commenti ed integrazioni.  
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