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Prot. n. 10631                                                                                                                 Vignola, 11 settembre 2019 
 
 

Al Personale scolastico 
All’albo 

 
  

 
Decreto n. 292 di nomina del Gruppo di valutazione (G.V.) per lo stress da lavoro correlato a.s. 
2019/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI gli art. 28 e 29 del D.lgs. n. 81/08; 
 
VISTI gli indirizzi applicativi per la salute e la sicurezza negli Istituti Scolastici dell’Emilia Romagna 2017; 

 
TENUTO CONTO delle linee guida prodotte da INAIL e delle indicazioni generali ed operative della 
Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ex art. 6 del D.Lgs. n. 81/08, 
contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18.11.10. 
 
RITENUTO che la valutazione del rischio stress da lavoro correlato, attuata con metodi oggettivi, possa 
consentire di individuare strumenti e metodi migliorativi delle condizioni gestionali di benessere 
dell’Istituzione Scolastica; 
  

DECRETA 
 

La costituzione del Gruppo di valutazione (G.V.) dello stress da lavoro correlato, così costituita: 
 

 il Dirigente Scolastico, dott. Stefania Giovanetti 

 il Preposto, prof. Emilio Termanini 

 il Responsabile SPP, prof.  Cristian Turco 

 l’Addetto SPP, prof. Davide Pinotti 

 Il Medico Competente, Dott. Gino Di Carlo 

 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, prof. Enrico Matacena 

 il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi, dott.  Annamaria Pedroni. 

 

La commissione agirà, in logica sequenziale, raccogliendo i dati con le seguenti modalità e strumenti: 
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 una griglia di raccolta di dati oggettivi che, raccogliendo informazioni su fatti e situazioni 
“spia” (o “sentinella”), fornisce una fotografia oggettiva della realtà scolastica rispetto al 
tema trattato; 

 una check list che indaga le possibili sorgenti di stress ed 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 e solo in caso di rischio alto, un questionario soggettivo sulla percezione. 

 

La partecipazione al gruppo di valutazione non prevede compensi. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Stefania Giovanetti 

Documento firmato digitalmente 

 


