
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

2° CIRCOLO PIOMBINO 
 

 

 

Indirizzo: via Modigliani, 2 

Telefono: 0565.45780 

Fax: 0565.48952 

E-mail: LIEE076005@istruzione.it 

 

DOCUMENTO 

VALUTAZIONE RISCHI 
Riferimenti normativi: 

Decreto legislativo n.81, 15 maggio 2008 

Decreto legislativo n.151, 26 marzo 2001 (relativo alle lavoratrici gestanti) 

Decreto Ministeriale 10 marzo 1988 (relativo al rischio di incendi) 

Decreto legislativo n.106/2009 (contenente indicazioni relative alla valutazione dello 

stress correlato) 

 

 

        
 

 

Data ultimo aggiornamento: 24 settembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEDI: 

− Direzione e Uffici amministrativi: via Modigliani, 2 

− Scuola infanzia Calamoresca 

− Scuola infanzia Diaccioni 

− Scuola infanzia Perticale 

− Scuola infanzia Senni 

− Scuola primaria Diaccioni 

− Scuola primaria Perticale 

 
Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP): geom. Bruno Bianchi 

Responsabile lavoratori per la sicurezza (RLS): Laura Mori 

Addetti al servizio protezione e sicurezza: Simona Mellacina, Sarah Miele, Parissa Palizban, Silvia Alber-

tario, Tiziana Pistolesi, Barbara Zanobini, Sabrina Marchi, Michela Moretti, Marialaura Paladini, Ivana 
Biondi, Paola Danesi. 

Addetti servizio antincendio: Cinzia Nassi, Annamaria Ghilli, Loretta Ristori, Parissa Palizban, Grazia Pi-

sani, Rossana Zanotti, Antonella Ciangola, Alessandra Pasotti, Gino Pietrini, Annamaria Brogelli, Katia Che-
lotti, Cristina Salvadori, Monica Nigro 

Addetti pronto soccorso:  Loretta Ristori, Parissa Palizban,  Simona Mellacina, Cristina Salvadori, Monica 

Giusti, Silvia Poccioni, Laura Mori, Cinzia Nassi, Alessandra Pasotti, Rossana Zanotti, Sabrina Marchi, San-
dra Brunetti, Simona Saletti, Roberta Colombi, Paola Maganzi, Dianella Guiducci, Antonella Ciangola, Ro-

berta Lucchesi, Annamaria Ghilli. 

 

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI IN BASE A QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGI-

SLATIVO N. 81, 15  MAGGIO 2008 

 

Docenti 

Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione 

 

 

 
 

 

 

 
 

Sforzo vocale 

Dove si svolgono attività in cui è richiesta concentra-

zione mentale è opportuno che i livelli di rumore non 

superino i 50/60 decibel, che sono quelli della “conver-
sazione normale”. 

Il rumore costringe ad alzare sempre più la voce per 

farsi sentire e a chi deve effettuare abitualmente tale 

sforzo, come i docenti, può causare laringiti croniche. 
La locazione delle scuole del Circolo non è tale da 

permettere di individuare significative fonti esterne di 

inquinamento sonoro. 
Decisiva in proposito appare la finalità propriamente 

educativa di convincere gli alunni a parlare pacatamen-

te. 
 

 

 

 
Posture 

I rischi sono riducibili attuando le seguenti attenzioni 

durante le sedute: 

• gomiti appoggiati sul tavolo ad angolo retto 

• ginocchia ad angolo retto 

• piedi sempre appoggiati sul pavimento 

• schiena appoggiata allo schienale 

• evitare di stare seduti con la schiena piegata o in-

gobbita 

 

 

 

Rischi biologici 

Sono inevitabili laddove si ha il contatto con molti 

soggetti. 

E’ opportuno procedere al frequente ricambio dell’aria. 

L’istituzione scolastica collabora attivamente a fornire 



 

 

 al personale informazioni relative alla vaccinazione 

antinfluenzale (gratuita) promossa ogni anno dal Di-

partimento prevenzione dell’Asl. 

 

 

 
 

Condizioni microclimatiche 

Risultavano condizioni di disagio nella ala destra (ri-

spetto alla porta d’ingresso) del plesso Perticale, dove 

si registravano temperature elevate nelle settimane 
conclusive dell’anno scolastico. 

Dopo l’installazione dei tendaggi da parte 

dell’Amministrazione Comunale (settembre 1996) la 

situazione è migliorata. 
Negli altri plessi non risultano situazioni problemati-

che. 

 
 

Condizioni illuminotecniche 

Tutti i locali sono illuminati con luce naturale diretta. 
Tutti i locali dove avvengono lavori fini hanno una 

illuminazione artificiale superiore a 200 lux (valore 

minimo della normativa). 
 

I docenti di scuola dell’infanzia sono sovente costretti a inginocchiarsi, chinarsi, mantenere posizioni flesse, 
sollevare i bambini. Da ciò derivano rischi di lombalgie, ernie discali, disturbi della colonna dorso lombare. 

 

Nel caso del verificarsi di piccole ferite degli alunni con fuoriuscite ematiche, possibili fonti di contamina-
zione, si intervenga sempre facendo uso dei guanti di gomma “usa e getta” di cui è stata dotata a suo tempo 

ogni scuola (ovviamente sarà cura del personale, docente e Ata, segnalare all’Ufficio di Segreteria 

l’esaurimento delle scorte). 

 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

I rischi sono dovuti a fatica mentale e stress derivanti dal carico di responsabilità e dalla complessità dei rap-

porti interpersonali. 

In questo ufficio, tale figura dispone di uno spazio di lavoro isolato dal punto di vista acustico. 
Per quanto riguarda il lavoro al videoterminale, sono state date disposizioni affinché tale attività non superi 

le 2 ore continuative e che, nella stessa giornata lavorativa, l’uso del videoterminale resti al di sotto delle 4 

ore complessive. 

 
Assistenti Amministrativi 

Rischi Misure di prevenzione e protezione 

 

 

Esposizione a campi elettromagnetici 

È dato acquisito che gli attuali VDT non presentino 

emissioni di radiazioni ionizzanti superiori al valore di 

fondo naturale. 
Non sono quindi riscontrabili in questo ufficio esposi-

zioni a tale rischio. Il lavoratore ha comunque diritto 

ad una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione 
continuativa al VDT. Le pause non sono cumulabili. 

 

 

 
Esposizione a sostanze per fotoriproduzione 

Le fotocopiatrici liberano composti organici volatili, 
che si depositano sugli arredi. Unica possibile bonifica: 

pulizia costante dei locali e degli arredi prossimi al 

fotocopiatore. 

Posture Si rinvia a quanto detto nella sezione riguardante i do-
centi. 

 

 
 



 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 
 

 

 
 

 

Movimentazione manuale dei carichi 
 

Si intendono le operazioni di trasporto di un carico ad 
opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del 

sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico. 

Lo sforzo muscolare richiesto determina aumento del 
ritmo cardiaco e di quello respiratorio, incide negati-

vamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare 

sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, 
lombalgie e discopatie. 

Il carico deve essere non superiore a 30 kg per gli uo-

mini e non superiore a 20 kg per le donne. 

Le donne in gravidanza sono esonerate dal trasporto e 
sollevamento pesi. 

 

 
Sostanze e preparati pericolosi 

Non ci sono nei locali della scuola sostanze e preparati 

specificamente pericolosi. 
I prodotti per le pulizie, se usati nel rispetto delle nor-

me scritte sulle confezioni, non costituiscono pericolo. 

 

Esposizione a sostanze per fotoriproduzione 

Le fotocopiatrici liberano composti organici volatili, 

che si depositano sugli arredi. Unica possibile bonifica: 
pulizia costante dei locali e degli arredi prossimi al 

fotocopiatore. 
 

LAVORATRICI GESTANTI E IN ALLATTAMENTO 

DECRETO LEGISLATIVO N.151, 26 MARZO 2001 

 

Condizioni particolari di tutela che si rendono necessarie per le lavoratrici gestanti durante il periodo di gra-

vidanza. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVE 

 

Nelle mansioni di questo personale non si riscontra la presenza di attività vietate dal capo II del Decreto legi-

slativo 151/2001. Le mansioni appaiono compatibili con lo stato di gravidanza. 

Occorrono comunque particolari attenzioni per le seguenti attività: 

➔ lavoro al videoterminale 
- assumere la posizione corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo 

schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l’altezza della sedia e l’inclinazione dello 

schienale 
- posizionare lo schermo in maniera che lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più basso 

dell’orizzonte che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza pari a circa 50-70 centimetri 

- disporre la tastiera davanti allo schermo e il mouse sullo stesso piano della tastiera, in modo che siano facil-
mente raggiungibili 

- eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli 

avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle 

spalle 
- evitare posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati 

➔ movimentazione dei carichi 

Non si riscontra in tali mansioni la necessità di movimentazione ripetuta di carichi e anche le saltuarie azioni 
di sollevamento e trasporto di pesi sono molto rare. 

Si fa divieto al personale in gravidanza di questo settore di sollevare e movimentare pesi. 

Nelle attività di questo personale NON si riscontrano: 
- esposizioni ad agenti chimici 

- esposizioni a vibrazioni o rumori significativi 



 

 

- esposizioni a radiazioni ionizzanti o non ionizzanti 

Si conferma il divieto di uso del fotocopiatore al personale in stato di gravidanza. 

Le altre mansioni risultano compatibili con lo stato di gravidanza. 

 

INSEGNANTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Nelle mansioni di questo personale si riscontra la presenza di una attività vietata dal capo II del Decreto legi-

slativo 151/2001: 

➔ lo stazionamento in piedi per più di metà dell’orario o comunque la tenuta di una posizione affaticante 

durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione del lavoro. 

Inoltre occorrono particolari attenzioni per le seguenti attività: 

➔ lavoro al videoterminale, che è comunque di tipo occasionale e non continuativo: 
- assumere la posizione corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo 

schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l’altezza della sedia e l’inclinazione dello 

schienale 

- posizionare lo schermo in maniera che lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più basso 
dell’orizzonte che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza pari a circa 50-70 centimetri 

- disporre la tastiera davanti allo schermo e il mouse sullo stesso piano della tastiera, in modo che siano facil-

mente raggiungibili 
- eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli 

avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle 

spalle 

- evitare posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati 
➔ movimentazione dei pesi 

Le attività analizzate comportano importanti rischi derivanti dal sollevamento manuale di carichi pesanti in 

modo ripetuto (i bambini). 
Questa attività risulta pertanto non compatibile con la condizione di gravidanza. 

➔ rischi biologici 

Le attività analizzate comportano una esposizione piuttosto alta al rischio biologico, data l’assidua relazione 
e contatto con i bambini. 

Pertanto questa attività risulta pertanto non compatibile con la condizione di gravidanza. 

Nelle attività di questo personale NON si riscontrano: 

- esposizioni ad agenti chimici 
- esposizioni a vibrazioni o rumori significativi 

- esposizioni a radiazioni ionizzanti o non ionizzanti 

Si conferma il divieto di uso del fotocopiatore al personale in stato di gravidanza. 

Pertanto le insegnanti di scuola di infanzia in stato di gravidanza avranno il cambiamento di mansione, con 

spostamento presso la Direzione Didattica (via Modigliani, 2), per essere impiegate come assistenti ammini-

strative o addette al centralino. 
 

INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA 

Nelle mansioni di questo personale si riscontra la presenza di una attività vietata dal capo II del Decreto legi-

slativo 151/2001 oltre all’esposizione al rischio biologico, pur inferiore rispetto alle insegnanti di scuola 
dell’infanzia): lo stazionamento in piedi per più di metà dell’orario o comunque la tenuta di una posizione 

affaticante durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione del lavoro. 

Inoltre occorrono particolari attenzioni per le seguenti attività: 
- lavoro al videoterminale, che è comunque di tipo occasionale e non continuativo: 

- assumere la posizione corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata 

allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l’altezza della sedia e l’inclinazione dello 

schienale 
- posizionare lo schermo in maniera che lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più basso 

dell’orizzonte che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza pari a circa 50-70 centimetri 



 

 

- disporre la tastiera davanti allo schermo e il mouse sullo stesso piano della tastiera, in modo che siano facilmen-

te raggiungibili 
- eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli 

avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle 

spalle 

- evitare posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati 
➔ movimentazione dei pesi 

Le attività analizzate comportano una relativa esposizione ai rischi derivanti dal sollevamento manuale di 

carichi pesanti seppure in modo saltuario e non ripetuto (i bambini). 
Comunque anche questa attività risulta pertanto non compatibile con la condizione di gravidanza. 

➔ rischi biologici 

Le attività analizzate comportano una esposizione piuttosto alta al rischio biologico, data l’assidua relazione 
e contatto con i bambini. 

Pertanto questa attività risulta  non compatibile con la condizione di gravidanza e di allattamento. 

Nelle attività di questo personale NON si riscontrano: 

- esposizioni ad agenti chimici 
- esposizioni a vibrazioni o rumori significativi 

- esposizioni a radiazioni ionizzanti o non ionizzanti 

Si conferma il divieto di uso del fotocopiatore al personale in stato di gravidanza e di allattamento. 

Pertanto le insegnanti di scuola primaria in stato di gravidanza e allattamento avranno il cambiamento di 

mansione, con spostamento presso la Direzione Didattica (via Modigliani, 2), per essere impiegate come as-

sistenti amministrative o addette al centralino, ove possibile (postazioni disponibili). 

 
COLLABORATRICI SCOLASTICHE 

Nelle mansioni di questo personale si riscontra la presenza di una attività vietata dal capo II del Decreto legi-

slativo 151/2001: 

➔ i lavori su scale: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione del lavoro 

➔ i lavori di manovalanza pesante (movimentazione pesi): durante la gestazione e fino al termine del perio-

do di interdizione del lavoro 

➔ lo stazionamento in piedi per più di metà dell’orario o comunque la tenuta di una posizione affaticante: 

durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione del lavoro. 

Inoltre c’è una esposizione ai rischi biologici, seppure inferiore a quella dei docenti. 

Nelle attività di questo personale NON si riscontrano: 
- esposizioni ad agenti chimici 

- esposizioni a vibrazioni o rumori significativi 

- esposizioni a radiazioni ionizzanti o non ionizzanti 

Si conferma il divieto di uso del fotocopiatore al personale in stato di gravidanza. 

Pertanto le collaboratrici scolastiche in stato di gravidanza avranno il cambiamento di mansione, con spo-

stamento presso la Direzione Didattica (via Modigliani, 2), per essere impiegate come addette al centralino. 

§§§ 
Per poter accedere ai diritti stabiliti dalla legge, la lavoratrice deve segnalare al Dirigente Scolastico la pro-
pria condizione di gravidanza. 

Il Dirigente Scolastico esonererà la lavoratrice dalla situazione di rischio, assegnandole, se possibile, una 

mansione alternativa compatibile con lo stato di gravidanza. 
L’art.7 del Decreto Legislativo n.151/2002 stabilisce che la mansione alternativa può essere anche di qualifi-

ca inferiore, senza che ciò comporti la perdita del diritto alla retribuzione relativa alla mansione precedente. 

Qualora il Dirigente Scolastico non abbia la possibilità di procedere ad un cambio di mansione idoneo, deve 
darne comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, la quale attiverà la procedura per l’astensione 

anticipata dal lavoro. 

Tale astensione, oltre ad interessare il periodo della gravidanza, può estendersi, se motivata, fino a 7 mesi 

dopo il parto. 



 

 

Comunque la lavoratrice può rivolgersi direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente 

competente, la quale procederà alla istruttoria e alla autorizzazione anticipata nel caso che il Dirigente Scola-
stico dichiari l’impossibilità allo spostamento di mansione. 

 

 
Valutazione dei rischi di incendio in conformità all’art.1 D.M. 10.3.1998 

  

In tutti i plessi del 2° Circolo, il livello di rischio di incendio è decisamente basso. 
I materiali combustibili e/o infiammabili sono presenti in quantità estremamente limitata. 

Inoltre, se correttamente utilizzati e depositati, non costituiscono oggetto di preoccupazione. 

Le macchine e le apparecchiature in cui si produce calore sono installate secondo norme di buona tecnica e 

sono periodicamente controllate da tecnici qualificati. 
Il personale ha ricevuto istruzioni per il corretto uso degli utensili in parola. 

Nessuna persona è esposta a particolari rischi di incendio. 

Ciascun plesso è dotato di illuminazione di emergenza. 
I mezzi di spegnimento presenti appaiono sufficienti. 

 

A norma dell’art.28 del citato Decreto legislativo n.81/2008 si indica quanto segue: 
1) il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è il geom. Bruno Bianchi 

2) la Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è l’ins. Laura Mori 

 

 
VALUTAZIONE STRESS CORRELATO 

 

Riferimenti 
➔ l’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, che inserisce lo stress correlato da lavoro tra i fattori di indagine 

per la sicurezza  

➔ il Decreto Legislativo n. 81, del 9 aprile 2008, che, al primo comma dell’art.28, prevede che la valutazio-
ne dei rischi debba essere effettuata tenendo conto anche dello stress correlato, secondo i contenuti del citato 

Accordo Europeo 

➔ il Decreto Legislativo n.106/2009, il quale dispone che la valutazione da stress correlato avvenga tenendo 

conto delle indicazioni metodologiche fornite dalla Commissione consultiva per la salute e la sicurezza 
➔ le indicazioni metodologiche fornite da tale Commissione 

 

L’Accordo Europeo fornisce la definizione di stress correlato: 
➔ condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale 

ed è conseguenza del fatto che tali individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspet-

tative riposte in loro. 
 

Il Decreto legislativo 81/2008 dice che la valutazione del rischio di stress è parte integrante della valutazione 

complessiva dei rischi e quindi viene effettuata con la medesima procedura, ovvero: 

- la effettua il datore di lavoro 
- avvalendosi del RSPP 

- e consultandosi con il RLS 

 
La Commissione consultiva per la salute e la sicurezza ha concluso i suoi lavori il 17 novembre 2010, for-
nendo le indicazioni metodologiche per un corretto adempimento dell’obbligo di valutazione dello stress cor-

relato. 

Il giorno successivo, la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro (facente parte del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali) ha trasmesso le conclusioni della Commissione. Il testo ha il seguente 
protocollo: 18/11/2010 – Prot.15/ SEGR/0023692. 

 



 

 

Cosa dice il documento della Commissione. 

Dopo aver riportato la definizione di stress contenuta nell’Accordo Europeo, la Commissione precisa: 

➔ non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. 

Lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro. 

Passa poi ad indicare il percorso metodologico per una corretta identificazione dei rischi. 

Primo. La valutazione prende in esame non i singoli ma gruppi omogenei di lavoratori. 

Secondo. La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove pos-

sibile numericamente apprezzabili, appartenenti a tre distinti insiemi: 

a) Eventi sentinella: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti disciplinari e 
sanzioni, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori 

b) Fattori di contenuto di lavoro: 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 
c) Fattori di contesto del lavoro: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e con-

trollo, conflitti interpersonali, evoluzione e sviluppo di carriera, comunicazione (incertezza in ordine 

alle prestazioni richieste). 

Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio, il datore di lavoro ne darà semplicemente 

conto nel Documento di Valutazione del Rischio 

Terzo. Qualora fossero individuati fattori di rischio, occorre una nuova valutazione finalizzata i ridurre tali 

rischi. 

Infine, la Commissione precisa che la data del 31 dicembre 2010 deve essere intesa come data di avvio delle 

attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche.  

Procediamo seguendo i criteri della valutazione preliminare. 

I gruppi omogenei presenti in questa istituzione scolastica sono: 

a) docenti 

b) personale di segreteria (dsga e assistenti amministrativi) 

c) collaboratori scolastici 

 

DOCENTI 

I dati presi in considerazione vanno dall’anno 2005 ad oggi 

Insieme a): 

- indici infortunistici: 2 (a.s. 2015-16: distorsione di un dito a una docente da parte di un alunno) 

- assenze per malattia: normale andamento fisiologico, senza variazioni nel corso degli anni e comun-
que entro le medie nazionali attestate dal Ministero della Funzione Pubblica  

- turnover: le domande di trasferimento riguardano il personale che vive in altre città o addirittura in 

altre regioni 
- procedimenti disciplinari e sanzioni; nessuno 

- specifiche e frequenti lamentele formalizzate: nessuna 

Insieme b) 

- ambiente di lavoro e attrezzature: niente da segnalare 
- carichi e ritmi di lavoro: niente da segnalare 

- corrispondenza competenze/requisiti: niente da segnalare 

Insieme c) 

- ruolo nell’ambito dell’organizzazione: quello stabilito dal contratto nazionale di lavoro 

- autonomia decisionale e controllo: altissima autonomia; il controllo è sostanzialmente da intendersi 

come “verifica e regolazione dei processi di insegnamento/apprendimento” ed avviene prevalente-

mente per linee orizzontali e volontarie (studio e analisi di situazioni problematiche) 



 

 

- conflitti interpersonali: inesistenti; al contrario è alta la collegialità e la collaborazione 

- comunicazione: è alta; il personale ha accesso a tutte le informazioni disponibili attraverso le circola-
ri interne, la diffusione capillare di documenti programmatici (PTOF, progetti ecc.) nonché di linee 

guida operative a fronte di innovazioni normative. 

Per questo gruppo omogeneo si ritiene di dover confermare quanto già osservato nelle precedenti redazioni 

del Documento Valutazione Rischi. 

 

 

 
 

 

 

 
Stress 

È stata attuata una organizzazione del lavoro 
più flessibile, tesa alla valorizzazione delle 

competenze individuali, che prevede numero-

si momenti di condivisione e valutazione del-

le decisioni assunte in sede di programmazio-
ne e progettazione didattica. 

Anche l’attività delle figure strumentali con-

tribuisce alla definizione pratica di una orga-
nizzazione interna fondata sulla collegialità e 

la condivisione dei percorsi didattici. 

Sempre al fine della condivisione collegiale 
delle situazioni problematiche, appare rile-

vante il contributo del “Laboratorio sulle dif-

ficoltà di apprendimento” integrato al proget-

to svolto dai docenti dell'organico potenziato. 

 

PERSONALE DI SEGRETERIA 

I dati presi in considerazione vanno dall’anno 2005 ad oggi. 

Insieme a): 

- indici infortunistici: nessuno 
- assenze per malattia: pochissime 

- turnover: due casi di pensionamento 

- procedimenti disciplinari e sanzioni: nessuno 
- specifiche e frequenti lamentele formalizzate: nessuna 

Insieme b) 

- ambiente di lavoro e attrezzature: l’ambiente di lavoro è ottimo e le attrezzature sono adeguate 

- carichi e ritmi di lavoro: il personale svolte le 35 ore settimanale; il piano di lavoro è stabilito in base 
alla proposta del DSGA, sentito il personale e nel rispetto dei profili stabiliti dal CCNL 

- corrispondenza competenze/requisiti: piena corrispondenza 

Insieme c) 

- ruolo nell’ambito dell’organizzazione: è quello definito dal CCNL, articolato tenendo conto delle 

preferenze segnalate dal personale 

- autonomia decisionale e controllo: entro la direttiva fornita dal dirigente scolastico, il DSGA ha 
un’alta autonomia decisionale ed il controllo soprattutto lo esercita, in riferimento al resto del perso-

nale ATA; anche gli assistenti amministrativi hanno una discreta autonomia esecutiva 

- conflitti interpersonali: inesistenti 

- comunicazione: chiara, costante e diretta 
Per questo gruppo omogeneo si ritiene di dover confermare quanto già osservato nelle precedenti redazioni 

del Documento Valutazione Rischi. 

 

 



 

 

 

Stress 

Diversificazione dei compiti, rotazione delle 

mansioni. Il lavoro rende possibili ampi spazi 

di autorganizzazione delle attività. Non si in-
dividuano fattori di rischio. 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

I dati presi in considerazione vanno dall’anno 2005 ad oggi. 

Insieme a): 

- indici infortunistici: 1 (a.s. 2018-19: dito della mano rimasto a contrasto con la porta) 

- assenze per malattia: ci sono, ma non costituiscono un fenomeno di assenteismo e di “disaffezione” 
al lavoro 

- turnover: pochissime richieste di trasferimento per lo svolgimento delle stesse mansioni in diverso 

ordine di scuola 
- procedimenti disciplinari e sanzioni: nessuno 

- specifiche e frequenti lamentele formalizzate: nessuna 

Insieme b) 

- ambiente di lavoro e attrezzature: gli edifici scolastici sono un buon ambiente di lavoro, con bassis-
sima esposizione ai fattori di rischio; questo personale ha in uso poche attrezzature, adeguate e di 

semplice funzionamento 

- carichi e ritmi di lavoro: il costante taglio degli organici in questo settore ha come conseguenza 
l'aumento dei carichi di lavoro e, in certi momenti della giornata lavorativa, anche dei ritmi; la ridu-

zione del personale sta comportando problemi organizzativi ed equivale, inevitabilmente, ad un peg-

gioramento delle condizioni di lavoro del gruppo omogeneo; tutto questo è stato appesantito dall'a.s. 
2015-16 dalla normativa che prevede la sostituzione del personale assente a partire dall'ottavo giorno 

di assenza; tutto questo considerato, se ne deve comunque concludere che si è ancora a fronte di fat-

tori di rischio in riferimento all’argomento oggetto di questa indagine: 

- corrispondenza competenze/requisiti: piena corrispondenza 

Insieme c) 

- ruolo nell’ambito dell’organizzazione: è quello definito dal CCNL 

- autonomia decisionale e controllo: nei limiti di un lavoro esecutivo, il gruppo omogeneo ha una certa 
autonomia decisionale su tempi e modalità di esecuzione; il controllo è periodicamente esercitato in 

alcuni momenti dell’anno, oppure a seguito di segnalazioni di situazioni problematiche 

- conflitti interpersonali: inesistenti 

- comunicazione: è continua ed accurata 

 

Stress 

 

Non si individuano fattori di rischio. 

 

 

§§§ 

Risultati tabella valutazione rischio stress correlato. Il totale di punteggio di esposizione al rischio di stress 

correlato risulta essere sotto lo zero. Sulla base dei valori di riferimento della tabella, siamo in presenza di 

rischio basso nel punteggio da 0 a 14; di rischio medio da 15 a 30; di rischi alto oltre il 31. 

 

 

Il presente documento è custodito in formato elettronico presso l’Ufficio della Direzione, ed è pubblicato sul 

sito istituzionale della scuola.  

 



 

 

                                                                 

 
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             (Silvano Taccola)                      
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgvo 12.2.1993, n.39                                                           

 
 

 


