
 

 

 

 
 
 
 

 
Circolare n. 149 del 20/01/2020 

AL D.S.G.A. M. Rosatelli  
AI 1° coll. del D.S.,  
           prof.   Vincenzo GENTILE 
ALL’A.A. Furietta BELLAGOTTI 
ALL’A.T. Claudia CASTRUCCI 
ALL’RLS A.T. Romina Martella 
ALL’ASPP Fausto Belli 
AL C.S. Massimo SANGIORGI 

 
E, p.c.   AL dott. Amalio 
            ROSATI (R.S.P.P.) 
            e-mail 81@euservice.it 

Oggetto: VALUTAZIONE RISCHI da Stress lavoro correlato. 
 

Come è noto, la Normativa sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.P.R. 81/2008 e  successive 
modifiche ed integrazioni), prescrive che periodicamente anche le Istituzioni Scolastiche procedano alla cd. 
“Valutazione dei Rischi da Stress Lavoro – Correlato”- 

 
Il percorso metodologico approvato dal Ministero del Lavoro in data 17/11/2010 fissa in due anni la 

periodicità con la quale detta valutazione va ripetuta. 
 

Pertanto, venuta a scadenza la precedente valutazione effettuata presso questo Istituto, si ritiene 
opportuno attivarne la procedura di rinnovo. A tale scopo, anche su indicazione del Responsabile dei Servizi 
di Prevenzione e Protezione (dott. Amalio ROSATI, ditta “Euservice”), verrà utilizzata la CHECK LIST 
predisposta dal SIRVESS (Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole), l’unica specifica per 
le Scuole. 

 
La CHECK_LIST dovrà essere compilata entro il 15 febbraio 2020 da un apposito Gruppo di Lavoro, a 

cui la presente è indirizzata, che dovrà prendere visione di tutto il materiale utile per una partecipazione 
consapevole alla riunione operativa che sarà convocata dal prof. V. Gentile, consultandolo sul sito 
istituzionale della scuola al link “Sicurezza a Scuola”. 

 

Il Gruppo di lavoro è così formato: 

 
1. Vicario del D.S. (è opportuno che il D.S. non sia coinvolto in questa fase per evitare che possa essere 

mosso da pregiudizi nei confronti della problematica, anche se la gestione di eventuali rischi emersi 
dalla valutazione è di sua competenza); 

2. D.S.G.A.; 

3. Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione; 

4. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

5. Un Assistente Amministrativo, quello con maggiore anzianità di servizio in sede e quindi migliore 
conoscenza delle situazioni da valutare; 

6. Un Assistente Tecnico (idem) 

7. Un Collaboratore Scolastico (idem) 
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