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- A tutto il personale 

                                                                                                           Docente e ATA 

                                                                                                              dell’Istituto – LORO SEDI 

                                                                                       - al RSPP dell’I.C. sig.ra Sirna Lara 

                                                                                                           -   Al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

                                                                                                             Sig.ra Li Calsi Rosalia 

 

                                                                                                                    

- sig.ra Bellinetto Sonia, Sig.ra Campana Maria  e sig. 

Silvestri Michele –per il plesso  “BOSSI” 

- sig.ra Fontana Raffaella e sig.ra Vasi Ornella  per il plesso 

“COLLODI” 
- sig.ra Pagliari Luigina e sig.ra Policrisi Emanuela  per il 

plesso “DON MILANI” 

- Sig.ra Bozzi Patrizia e sig.ra Gambino Isabella – per il 

plesso “SAN FRANCESCO” 

- sig.ra Foccoli Silvia e sig.ra Mondello Maria  per il plesso 

“SCHWARZ” 

- Sig.ra Ferraresi Francesca e sig.ra Li Calsi Rosalia per il 

plesso “RODARI” 

 

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 la 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. 

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 ovvero al personale che parteciperà lunedì 14.11.2022 all'analisi oggettiva presso la 

scuola “Bossi” come di seguito indicato: 

 

1. dalle ore 14.30 alle ore 14.50 plesso “DON MILANI”: ins. Pagliari Luigina e coll. scol.  Policrisi Emanuela; 

2. dalle ore 14.50 alle ore 15.10 plesso “BOSSI”: ins. Bellinetto Sonia, coll. Scol. Silvestri Michele e assistente 

amministrativa Campana Maria; 

3. dalle ore 15.10 alle ore 15.30  plesso “COLLODI”: ins. Fontana Raffaella , coll.  Scol. Vasi Ornella; 
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4. dalle ore 15.30 alle ore 15.50 plesso “RODARI”: ins. Ferraresi Francesca e coll. scol. Li Calsi Rosalia; 

5. dalle ore 15.50 alle ore 16.10 plesso “SAN FRANCESCO”: ins. Bozzi Patrizia, coll. Scol. Gambino Isabella; 

6. dalle ore 16.10 alle ore 16.30 plesso “SCHWARZ”: ins. Foccoli Silvia, coll. Scol. Mondello Maria. 

  

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. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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