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AVVISO N.82
Prot. N.3155/1.4.a.

San Cipriano d’Aversa 30/05/17

A tutti i docenti dell’I.C. “De Mare”
A tutto il personale ATA
Al RSPP, Ing. Suppa M.
Al RLS, prof. Natale P.
Ai referenti di plesso

SEDI
OGGETTO: valutazione stress lavoro correlato.
Si informano i lavoratori dell’Istituto che si è dato avvio ad un iter valutativo finalizzato alla
determinazione del livello di rischio da stress cosiddetto “lavoro correlato”, con il supporto tecnico
del RSPP.
Tale adempimento è stato reso obbligatorio con l’introduzione del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (c.d.
Testo Unico della Sicurezza) e s.m.i., che ha a sua volta recepito i contenuti del relativo accordo
europeo dell’8 ottobre 2004.
La valutazione si baserà su una raccolta di dati oggettivi e soggettivi su predeterminate prestazioni
e caratteristiche aziendali. E’ da sottolineare che ai fini del predetto decreto e dell’accordo europeo
sullo stress, il target di riferimento per la valutazione dello stress non è il singolo lavoratore, ma il
benessere organizzativo nel suo insieme, anche se talvolta acquisito tramite la percezione delle
singole persone. L’elaborazione dei dati, ancorché raccolti con strumenti soggettivi, dovrà essere
fatta tenendo presente il gruppo di riferimento e non i singoli lavoratori.
E’ auspicabile, al fine di una corretta esecuzione dell’iter valutativo, una Vs. fattiva collaborazione
durante la raccolta dei dati, esprimendo il parere circa gli indicatori sottoposti ad indagine. I
questionari saranno anonimi; i referenti di plesso cureranno la distribuzione e raccolta dei
questionari compilati presso ogni sede dell’Istituto.
L’interfaccia naturale durante la raccolta dei dati sarà il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (R.L.S.), che avrà il compito di comunicarVi gli esiti della valutazione effettuata e tutti gli
eventuali provvedimenti adottati a seguito della stessa.
Per ricevere eventuali chiarimenti potrete rivolgervi al Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.).

Il Dirigente scolastico
(datore di lavoro)
Prof. Ferdinando Pirro

VA(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)
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S LAVORO
VALUTAZIONE STRESS LAVORO-CORRELATO

N.
DOMANDE
1 Ritiene di essere ben formato/addestrato rispetto al lavoro che fa?
2

Ritiene che il carico di lavoro a cui è sottoposto sia eccessivo?

3

Pensa che le direttive e/o istruzioni di lavoro siano chiare e ben definite?

4

Si ritiene ascoltato dai suoi diretti superiori?

5

Il Suo rapporto con i colleghi è improntato alla collaborazione?

6

Si sente tutelato dal punto di vista della sicurezza sul lavoro?

7

E’ mai rimasto vittima di incidenti sul lavoro durante la sua permanenza
presso l’azienda attuale?
Pensa che il ruolo o mansione che ricopre sia inferiore rispetto a quelli che
meriterebbe?
Si sente sia lavorativamente che economicamente gratificato?

8
9

SI’

NO

10 Si sono mai verificati dei conflitti tra Lei ed i Suoi colleghi e/o Suoi superiori?
11 Ha mai seriamente considerato la possibilità di dimissioni dall’attuale
occupazione?
12 Soffre di disturbi di possibile origine psicosomatica, quali gastrite e/o colite?
13 Le capita di frequente di tardare ad addormentarsi la notte?
14 E’ un forte fumatore (oltre venti sigarette al giorno)?
15 Ritiene che il tempo dedicato alla Sua vita privata sia sufficiente?
Apporre una X in corrispondenza della risposta prescelta
Data ___________________________
I dati ricavati dal presente questionario, da compilare in forma anonima, saranno estrapolati ed
utilizzati come dati collettivi solo per fini statistici al fine di determinare un ulteriore indicatore
nell’ambito complessivo della valutazione dello stress lavoro-correlato aziendale.

(Questionario a cura del RSPP – Ing. Suppa M.)O

