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STRESS  DA LAVORO CORRELATO 
 

In relazione ai nuovi adempimenti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed in particolare sul rischio 
“STRESS DA LAVORO CORRELATO”, e tenuto conto della particolare situazione del personale scolastico e 
delle indicazioni della commissione consultiva per la valutazione dello stesso, si ribadisce che tutte le 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono provvedere all’avvio della valutazione.  
Si ricorda che tale valutazione è parte integrante del Documento di Valutazione dei rischi e deve essere 
effettuata dai datori di lavoro (con la collaborazione del RSPP, del medico competente e la consultazione del 
RLS ove presenti).  
 
La valutazione deve essere compiuta per tutti i lavoratori e le lavoratrici, compresi dirigenti e preposti, 
prendendo in esame non i singoli lavoratori ma gruppi omogenei (per esempio per mansioni o partizioni 
organizzative) esposti a rischi dello stesso tipo (potrebbero essere ad esempio il gruppo delle 
insegnanti/educatrici, ausiliarie/cuoche ed amministrative). 
La Commissione consultiva ha previsto che la valutazione del rischio da stress di lavoro-correlato si articoli 
in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); una eventuale e da attivare nel caso in cui la 
valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzioni adottate 
dal datore di lavoro si rivelino inefficaci. 
  
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, appartenenti a tre 
famiglie: 
1. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e 
sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate dai lavoratori. 
2. 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. 
3. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell’organizzazione; autonomia decisionale e 
controllo; conflitti interpersonali; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine 
alle prestazioni richieste). 
 
L'analisi degli indicatori si conclude con la stima del rischio (BASSO, MEDIO, ALTO): 
- Rischio Basso- non emergono elementi di rischio da stress lavoro correlato: 
il datore di lavoro dovrà prevedere un piano di monitoraggio e ripetere la valutazione dopo 2 anni. 
Questa situazione si realizzerà presumibilmente nelle piccole e piccolissime strutture. 
- Rischio Medio- emergono elementi di rischio da stress lavoro correlato: 
il datore di lavoro dovrà attivare gli interventi correttivi, individuare gli indicatori critici e intraprendere azioni di 
miglioramento mirate per eliminare o ridurre al minimo il rischio (dalla riorganizzazione del lavoro alla 
formazione). 
- Rischio Alto- il fenomeno è sicuramente presente: 
il datore di lavoro dovrà passare alla seconda fase ed effettuare la Valutazione approfondita attraverso dati 
soggettivi. 
 
Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da 
richiedere azioni correttive, il datore di lavoro è tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio. 
Se, invece, emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato, occorre pianificare interventi correttivi. 
Nel caso in cui tali interventi si rivelino inefficaci, il datore di lavoro dovrà effettuare una valutazione 
approfondita, che prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso strumenti 
quali questionari, focus group, interviste semi strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori previsti nella 
valutazione preliminare. 
Il processo di valutazione si conclude con l'elaborazione di un Piano di Miglioramento che individua le 
priorità, definisce gli interventi, attribuisce responsabilità e tempistica, attua gli interventi, verifica l'efficacia.  
 
Chi fosse interessato ad attuare il processo di valutazione può chiedere il preventivo di spesa inviando una 
mail all’indirizzo: info@coopservizimaterne.it  


