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A tutto il personale docente e ATA 
 dell’Istituto Comprensivo  

statale di scuola dell’infanzia, primaria 
 e secondaria di primo grado di ARCISATE  (VA) 

 

Oggetto: INFORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE  PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
STRESS LAVORO - CORRELATO AI SENSI DELL'ART. 28 – D .Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Si informa tutto il personale dell'Istituto che è in corso l’aggiornamento della valutazione del rischio Stress Lavoro-

Correlato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Il Dirigente Scolastico, nella sua qualità di Datore di Lavoro, vuole manifestare anche attraverso questa lettera circolare 

la volontà di affrontare il problema e il proprio impegno diretto nell’attivazione della valutazione e nel presidiare 

l’intero percorso di valutazione / gestione del rischio Stress Lavoro-Correlato. 

Per affrontare la valutazione in modo opportuno e a garanzia di tutti i lavoratori sarà fondamentale la partecipazione di 

tutti i lavoratori, in particolare attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, SIG.RA ROSALIA LI 

CALSI. 

Si richiede pertanto a tutto il personale di comunicare eventuali condizioni di disagio riconducibili allo Stress Lavoro – 

Correlato, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

La volontà della Dirigenza è orientare l’intero percorso alla ricerca di soluzioni di prevenzione collettiva condivise per 

affrontare gli eventuali problemi che potranno emergere. 

Al fine di chiarire il significato della valutazione di questo fattore particolare di rischio di natura psico-sociale, si chiede 

al personale di leggere quanto in allegato allo scopo di non creare inutili disguidi in corso di valutazione. 

Certo di una collaborazione di tutto il personale 
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ALLEGATO 

Estratto dell'Accordo Interconfederale di recepimento dell'accordo Europeo sullo Stress 

Lavoro – Correlato. 

Lo stress lavoro-correlato è stato individuato a livello internazionale, europeo e nazionale come 

oggetto di preoccupazione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.  

Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, 

indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del 

contratto o del rapporto di lavoro. Ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i 

lavoratori ne sono necessariamente interessati. 

Affrontare la questione dello stress lavoro-correlato può condurre ad una maggiore efficienza e ad 

un miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, con conseguenti benefici economici e 

sociali per imprese, lavoratori e società nel suo complesso. 

 

La finalità del presente accordo è quella di accrescere la consapevolezza e la comprensione dello 

stress lavoro-correlato da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, e 

attirare la loro attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato. 

 

L’obiettivo del presente accordo è offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di riferimento 

per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro-correlato. Non è invece quello di 

attribuire la responsabilità dello stress all’individuo. 

 

Le parti sociali europee, riconoscendo che le molestie e la violenza sul posto di lavoro sono 

potenziali fattori di stress lavoro-correlato, verificheranno la possibilità di negoziare uno specifico 

accordo su tali temi. Pertanto, il presente accordo non concerne la violenza, le molestie e lo 

stress post – traumatico (quindi non comprende neanche mobbing, bossing, stalking e altri atti 

vessatori). 

 

Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, 

psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di 

corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro. 

 

L’individuo è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, 

che può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una esposizione 

prolungata ad una pressione intensa. Inoltre, individui diversi possono reagire differentemente a 

situazioni simili e lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in 

momenti diversi della propria vita. 



 

Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l’efficienza sul 

lavoro e può determinare un cattivo stato di salute. 

 

Lo stress che ha origine fuori dall’ambito di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento 

e ad una ridotta efficienza sul lavoro. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono 

essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato può essere 

causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza nella 

gestione dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, carenze nella 

comunicazione, etc. 

 

Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori. 

Secondo la direttiva-quadro 89/391, tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo giuridico di tutelare la 

salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori. Questo dovere si applica anche in presenza di problemi 

di stress lavoro-correlato in quanto essi incidano su un fattore di rischio lavorativo rilevante ai fini 

della tutela della salute e della sicurezza.  Tutti i lavoratori hanno un generale dovere di rispettare 

le misure di protezione determinate dal datore di lavoro. 
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