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Prevalle, 01/04/2019 

 

Alla Commissione Gruppo di Valutazione per lo stress da lavoro correlato 
 

Oggetto:  nomina GV Gruppo di Valutazione per lo stress da lavoro correlato 
a.s. 2018/19.  

 

Il D.Lgs. 81/08, art. 28, comma 1, dice espressamente che la valutazione di cui 

all’art. 17, comma 1, lettera a, anche nelle scelte delle attrezzature di lavoro e delle 

sostanze e dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di 

lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi 

compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui 

anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato. 

Fatta questa premessa, per ottemperare pienamente alla vigente normativa, si 

rende necessario nominare un’apposita commissione, chiamata Gruppo di 

Valutazione (GV) per la valutazione dei rischi SL-C. 

La commissione, è composta da: 

•  il responsabile SPP: Ditta ICS di Scarinzi;  

• il RLS: prof.ssa Savoldi Paola  

• il DSGA: sig.ra Gosetti Flaminia 

• il Medico Competente: Ditta Sicurezza e Igiene; 

• il rappresentante della scuola dell’infanzia: sig.ra Botelli Ines ; 

• Rappresentante primaria: sig. Mora Angelo; 

• l’assistente amministrativa: sig.ra Albertini Miriam, 

• collaboratore scolastico: Ungaro Maria Grazia 

 

La commissione agirà seguendo una determinata logica sequenziale, raccogliendo i 

dati con: 

- 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 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 e solo in caso di rischio alto, un questionario soggettivo 

sulla percezione della problematica SL-C. 

 

L’assistente amministrativo ed il collaboratore scolastico in indirizzo 

raccoglieranno i singoli questionari soggettivi distribuiti al personale ATA in 

formato cartaceo dalla segreteria; il personale docente effettuerà i questionari 

online come da comunicazione n. 251 del 1° aprile 2019. 
  
 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Vittoria Papa 
             

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme 

collegate” 

 


