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Oggetto: Nomina GV Gruppo di Valutazione per lo stress da lavoro correlato a.s. 2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che il D. Lgs. 81/08, art. 28, c. 1, cita espressamente che la valutazione di cui all’art. 17, c. 1, lett.
a), anche nelle scelte delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, nonché
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato;
Considerata
l’esigenza
di
ottemperare
pienamente
alla
vigente
normativa,
rende necessario nominare un’apposita commissione, chiamata Gruppo di Valutazione (GV) per
valutazione dei rischi SL-C.;

si
la

NOMINA
un’apposita commissione, chiamata Gruppo di Valutazione (GV) composta da:
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Annalia Todaro
R.S.P.P. / ASPP: Arch. Salvatore Galiano
RLS: Prof. Claudio Montalto
Personale docente: Prof. Angelo Bellanti / Prof. Calogero Castronovo 1964
Personale amministrativo: DSGA Gledis Genovese
Collaboratore scolastico: Sig. Alotto Damiano / Sig. Catalano Giuseppe
Il gruppo si occuperà di valutare i rischi SL-C applicando periodicamente i seguenti strumenti:
-

una griglia di raccolta di dati oggettivi “che, raccogliendo informazioni su fatti e situazioni ‘spia’ (o
‘sentinella’, come li chiama la Commissione consultiva permanente), fornisce una fotografia oggettiva
della realtà scolastica rispetto al tema trattato”;

-

-

-

una check list che “indaga le possibili sorgenti di stress e alcune problematiche di tipo organizzativo,
permettendo nel contempo di individuare possibili misure correttive, di prevenzione e/o di
miglioramento”;
eventuale questionario soggettivo sulla percezione della problematica SL-C, da somministrare al
personale scolastico (anche selezionato per plesso) qualora le misure correttive poste in essere dopo
una prima valutazione risultino inefficaci;
un pacchetto formativo (concordando con il RSPP) sul tema dei rischi SL-C “da utilizzare all’interno
del piano di formazione del personale predisposto dalla scuola in coerenza con l’accordo StatoRegioni del 21/12/2011 sulla formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008”.

I componenti del GV vengono informati che l’incarico è conferito, salvo revoca, per l’anno scolastico 2019/20
e comunque fino alla nomina di nuovi componenti.
I Componenti individuati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Il Dirigente Scolastico
Annalia Todaro

