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Prot. n. ………/        Montebelluna   10/07/2019 

 

AGGIORNAMENTO DVR 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

PSICOSOCIALI 
Decreto Legislativo 81/08  

 

Viene approvato il presente aggiornamento al DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHI 

dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Montebelluna , redatti ai sensi dell’art. 28 del 

D.Lgs. 81/08 e soggetto a revisione in sede di riunione periodica del SPP. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Santa Aiello  

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Dott. Giuseppe Sacchetta  
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Timbro
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PREMESSA  

 
 

Accanto ai rischi tradizionali per la salute del lavoratore (chimici, fisici, biologici, ecc.), i rischi 

psicosociali ed organizzativi stanno diventando una delle principali cause di alterazione della salute 

sul posto di lavoro.  

In particolare numerosissimi sono gli studi che attestano l’esposizione delle cosiddette helping 

profession a fenomeni di usura psicofisica. Tra le helping profession si trova anche l’insegnamento, 

il cui studio è oggetto di alcune migliaia di pubblicazioni in tutti i paesi del mondo. 

Gli insegnanti sono sottoposti a numerosi stress, la cui natura può essere ricondotta ad alcuni fattori 

riguardanti: 

 la peculiarità della professione (rapporto con studenti e genitori, classi numerose, situazione 

di precariato, conflittualità tra colleghi, costante necessità di aggiornamento) 

 il particolare rapporto con gli alunni/studenti. In nessun’altra helping profession vi è un 

rapporto con l’utenza così lungo (diverse ore al giorno), estenuante (tutti i giorni), protratto 

nel tempo (dura da 3 a 5 anni) e dunque impegnativo se non addirittura impietoso poiché 

non ti ci puoi sottrarre 

 il continuo evolversi della percezione dei valori sociali (con l’inserimento di alunni disabili 

nelle classi, la delega educativa da parte della famiglia a fronte dell’assenza di genitori-

lavoratori o di famiglie monoparentali o allargate) 

 il susseguirsi continuo di riforme (autonomia scolastica, innalzamento della scuola 

dell’obbligo, ingresso nel mondo della scuola anticipato all’età di cinque anni) 

 la maggior partecipazione degli studenti alle decisioni e conseguente livellamento dei ruoli 

con i docenti (decreti delegati del ’74, Statuto degli studenti/studentesse del DPR 239/98) 

 l’inadeguato ruolo istituzionale attribuito/riconosciuto alla professione (retribuzione 

insoddisfacente, risorse carenti, precarietà del posto di lavoro, mobilità, scarsa 

considerazione da parte dell’opinione pubblica, stereotipi, isolamento individuale e totale 

inconsapevolezza dei rischi psicosociali legati alle helping profession) 

 

Il nuovo Testo Unico sulla tutela della salute nei posti di lavoro (D. Lgs. 81/08 ) nel ribadire 

l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di compilare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

contenente anche gli interventi atti a contrastarli e di provvedere all’attività di formazione e 

informazione sulla prevenzione dei rischi specifici inerenti la professione svolta, sottolinea la 

necessità di includere in essi lo Stress Lavoro Correlato (SLC), messo anche in relazione a fattori 

quali “genere ed età” del lavoratore (gli insegnanti sono all’82% donne con età media di 50 anni).  
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STRESS DA LAVORO CORRELATO  

 

Lo stress è il risultato di un processo di adattamento che coinvolge l'individuo durante la sua 

interazione con l'ambiente: il soggetto valuta l'evento che deve essere affrontato (impegni lavorativi, 

conflitti familiari, difficoltà nelle relazioni sociali, ecc.) e cerca una strategia per farvi fronte: "Lo 

stress è la reazione adattiva generale di un organismo, attivato da stimoli esterni di svariata natura" 

Se l’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, utilizzando le 

proprie strategie e risorse, queste pressioni possono essere considerate positive in quanto 

permettono lo sviluppo dell'individuo stesso: questo viene definito eustress o stress positivo. 

Se, al contrario, le condizioni sfavorevoli superano le capacità e le risorse proprie oppure sono 

prolungate nel tempo, l'individuo diventa incapace di reagire e offre risposte poco adattive: questo 

viene definito distress o stress negativo. Comunemente è quest’ultima la situazione che viene 

definita con il termine di "stress". 

Ogni persona riesce a tollerare un diverso livello di tensione che corrisponde ad un proprio modo 

di vedere, sentire, percepire gli eventi che deve affrontare: ciò che rappresenta una preoccupazione, 

per un individuo, può non essere rilevato in modo problematico da un altro. 

Risulta quasi impossibile elencare le cause che determinano lo stress di un individuo, ma tra di 

esse, sicuramente, rientrano quelle dovute a eventi e situazioni legate all'ambiente di lavoro come le 

costrittività organizzative. 

Parallelamente, lo stress lavoro correlato non è solamente la tensione che deriva dal lavoro svolto, 

ma la sommatoria dello stress da lavoro e dello stress che ciascun individuo possiede e porta con sé 

sul lavoro. 

Lo stress legato all'attività lavorativa si manifesta quando le richieste dell'ambiente del lavoro 

superano la capacità del soggetto ad affrontarle: lavorare, per esempio sotto pressione, può 

migliorare le prestazioni e dare soddisfazione (eustress) quando si raggiungono obiettivi 

impegnativi. Tuttavia, quando la richiesta e le pressioni diventano eccessive provocano il distress, 

fattore negativo sia per i lavoratori che per le aziende. Dagli studi condotti risulta che i lavoratori 

europei riferiscono: 

 di lavorare a ritmi molto serrati e di dover rispettare scadenze tassative.  

 di non essere in grado di influire sulle mansioni assegnate; 

 di non aver la possibilità di determinare il proprio ritmo di lavoro; 

 di svolgere lavori monotoni; 

 di non poter usufruire della rotazione dei compiti;  

 di essere addetto a compiti ripetitivi.  

È probabile che questi "fattori stressanti" contribuiscano a determinare l'attuale quadro di sintomi 

patologici accusati dai lavoratori: cefalea, dolori muscolari, affaticamento, stress e rachialgia; 

vengono accusate inoltre numerose altre patologie, alcune delle quali hanno esiti potenzialmente 

fatali, come ad esempio quelle inerenti l'apparato cardiocircolatorio. 

Le caratteristiche del lavoro (fattori di rischio) che possono indurre stress si possono raccogliere in 

due grandi ambiti: 
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 Stress associato al contesto di lavoro: 

1. Funzione e cultura organizzativa: scarsa comunicazione, livelli bassi per la risoluzione 

dei problemi e lo sviluppo personale, mancanza di definizione degli obiettivi 

organizzativi; 

2. Ruolo nell'ambito dell'organizzazione: ambiguità e conflitto di ruolo, responsabilità di 

altre persone; 

3. Evoluzione della carriera: incertezza o fase di stasi per la carriera, promozione 

insufficiente o eccessiva, retribuzione bassa, insicurezza dell'impiego, scarso valore 

sociale attribuito al lavoro; 

4. Autonomia decisionale e di controllo: partecipazione ridotta al processo decisionale, 

mancanza di controllo sul lavoro (il controllo in particolare nella forma di partecipazione 

rappresenta anche una questione organizzativa e contestuale di più alto respiro); 

5. Rapporti interpersonali sul lavoro: isolamento fisico o sociale, rapporti limitati con i 

superiori, conflitto interpersonale, mancanza di supporto sociale; 

6. Interfaccia casa/lavoro: richieste contrastanti tra casa e lavoro, scarso appoggio in 

ambito domestico, problemi di doppia carriera. 

 Stress associato al contenuto del lavoro:  

1. Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro: problemi inerenti l'affidabilità, la 

disponibilità, l'idoneità, la manutenzione o la riparazione di strutture ed attrezzature di 

lavoro (rischi infortunistici, fisici, chimici, biologici, ergonomici); 

2. Pianificazione dei compiti: monotonia, cicli di lavoro brevi, lavoro frammentato o inutile, 

sottoutilizzo delle capacità, incertezza elevata; 

3. Carico di lavoro e ritmo di lavoro: carico di lavoro eccessivo o ridotto, mancanza di 

controllo sul ritmo, livelli elevati di pressione in relazione al tempo; 

4. Orario di lavoro: lavoro a turni, orari di lavoro senza flessibilità, orari imprevedibili, orari 

di lavoro lunghi. 

Tutte le persone sono a rischio indipendentemente dal ruolo ricoperto nell'Istituto, anche in 

relazione al rapido cambiamento delle condizioni e caratteristiche del lavoro che può incrementare i 

fattori di stress. 

Lo stress legato all'attività lavorativa si può prevenire e l'azione finalizzata a ridurlo può essere 

molto efficace. Un adeguato investimento in prevenzione e formazione compenserà anche in 

termini di una migliore qualità dei servizi erogati, di minor assenteismo, minor numero di errori, 

ecc.. 

La formazione deve essere finalizzata a realizzare, da un lato la piena consapevolezza del 

lavoratore riguardo ai rischi psicosociali connessi con la professione svolta, dall’altro lato la 

coscienza dell’esistenza della personale soglia massima di resistenza allo stress. 

 

 

BURN-OUT 

 

Il termine burn-out (letteralmente "bruciato", "esaurito", "scoppiato") è stato introdotto per 

indicare un quadro sintomatologico caratterizzato da affaticamento, logoramento, insoddisfazione, 

con perdita di entusiasmo ed interesse per la propria attività lavorativa riscontrato prevalentemente 

in soggetti che svolgono attività professionali a carattere sociale, dal cui operato può dipendere il 

benessere di altri soggetti. 
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La sindrome del burn-out è un fenomeno legato allo stress lavorativo, focalizzatosi in specifiche 

categorie professionali che condividono un' elevata carica emotiva e di responsabilità professionale 

nei confronti dell'utenza. 

Si possono distinguere tre dimensioni del problema: 

 L'esaurimento emotivo: caratterizzato dal logoramento dell'individuo, emotivamente 

svuotato dal proprio lavoro, privato di energie fisiche e mentali, incapace di rilassarsi e 

recuperare; 

 La depersonalizzazione: si presenta come un atteggiamento negativo, di distacco, freddezza, 

cinismo nei confronti dell'ambito lavorativo e di coloro che richiedono o ricevono la 

prestazione professionale, il servizio o la cura; il soggetto colpito tende a ridurre al minimo 

il proprio coinvolgimento nell'attività; 

 La ridotta realizzazione personale: riguarda la percezione della propria inadeguatezza al 

lavoro, la perdita dell'autostima, l'insoddisfazione e la sensazione di inutilità della propria 

attività lavorativa. 

Alla base del burn-out c'è lo stesso meccanismo che regola lo stress lavorativo, e cioè l'eccesso 

di stimolazioni esterne che incide negativamente sull'abilità adattiva della persona; è tipico delle 

professioni nelle quali risulta implicita la connotazione di rispondere alle molteplici richieste di 

quanti hanno bisogno di aiuto professionalmente qualificato. 

Tra le figure professionali più esposte a rischio di burn-out vi sono insegnanti ed educatori. 

Queste professioni sono definite "high-touch" (a contatto continuo), implicano cioè numerosi 

contatti diretti con persone in difficoltà fisica e psichica, spesso in particolari condizioni di tensione 

emotiva e di stress. 

Il burn-out t è un processo multifattoriale che riguarda sia i soggetti che la sfera organizzativa e 

sociale (es. rapporti con i colleghi e gli utenti) nella quale operano; proprio per questo se in 

un'organizzazione si sviluppa, il burn-out può coinvolgere più persone dello staff. 

Dalla letteratura sull’argomento, sono stati individuati oramai almeno 40 fattori che determinano 

il burn-out ma due sono le categorie principali a cui ricondurli: una relativa alle differenti strutture 

di personalità, tesa a sottolineare le caratteristiche personali; l'altra più legata al contesto, quindi più 

interessata a rilevare l'incidenza delle condizioni organizzative e ambientali.  
 

A. Fattori individuali: l'insorgenza e gli effetti del burn-out possono essere modulati da aspetti 

individuali: 

1. influenza di fattori sociodemografici: differenza di genere, età, stato civile, livello di 

istruzione, sistema di valori; 

2. variabili di personalità: autostima, ambizione, stile di vita, modalità di controllo degli 

eventi, flessibilità di reazioni allo stress, introversione; 

3. idealizzazione e motivazione individuale: coinvolgimento professionale, altruismo, 

significato civico, politico e culturale del lavoro. 

 

B. Fattori dell'organizzazione: problematiche connesse all'organizzazione del lavoro. 

1. struttura di ruolo e/o sovraccarico lavorativo: compiti ed incarichi specifici dell'operatore 

con riferimento all'incompatibilità tra ruolo e capacità, sovraccarico quantitativo, 

aumento dei ritmi di lavoro, esigenza della propria sfera privata. 

2.  struttura di potere, retribuzione e carriera: con riferimento alla partecipazione ai processi 

decisionali e di controllo in ambito lavorativo (autonomia lavorativa); inadeguatezza 

della retribuzione economica, difficoltà di avanzamento nella propria carriera 

professionale in base ai propri meriti personali e professionali. 
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3.  clima relazionale dell'organizzazione: rapporti all'interno dello staff, mancanza di 

confronto, conflittualità, negativa percezione dei superiori, leadership non condivisa 

(rapporti di sfiducia, discrepanza tra obiettivi dei superiori e degli operatori, giudizio 

sull'attività svolta). 
 

    

 

VALUTAZIONE  

L’integrazione al documento, consistente nella valutazione dei rischi psicosociali, si è resa necessaria 

alla luce del recente metodo di valutazione proposto dal Sirvess e strutturato appositamente per la 

realtà scolastica.  

Le pagine che seguono fanno riferimento costante a detto metodo. 

SCOPO, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL DOCUMENTO 

Scopo del Documento è quello di effettuare la valutazione documentata del rischio di natura 

psicosociale, con  l’obiettivo di individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e di 

elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 

sicurezza. 

il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, contiene: 

- una relazione sulla valutazione del rischio, con indicazione dei i criteri adottati  

- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione da  attuare  

- l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali adottati,  

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di sicurezza; 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

In questa sezione del documento verrà illustrato il metodo adottato per la valutazione del rischio da 

stress lavoro- correlato, 
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DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE  

Perché il metodo adottato aderisse al meglio alla realtà scolastica in oggetto, si è deciso costituire il 

gruppo di valutazione tenendo conto che all’interno dell’istituto Comprensivo operano tre figure 

professionali distinte: insegnanti,personale amministrativo, collaboratori scolastici 

 

 

Premesso si è giunti alla definizione del seguente Gruppo di Valutazione  

 DS Dott.ssa Santa Aiello  

 RSPP Dott. Giuseppe Sacchetta  

 Prof.ssa  Beraldo Raffaella  

 Maestra Furlan Jessica  

 Maestra Dametto Gianna  

 Maestra Gajo Sonia  

 Maestra Oliviero Teresa  

 Maestra Tarraran Laura 

 Maestra Codemo Marinella  
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SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI- CHECK LIST  

Il questionario è strutturato in modo da permettere ad ogni categoria di esprimere il proprio 

punto di vista, in modo che dalla molteplicità delle voci emerga un quadro oggettivo della 

situazione. Si distinguono all’interno della Check-list diverse aree, ciascuna della quali 

analizzata attraverso la valutazione di un serie di indicatori, 

A. Ambiente di Lavoro, a cui l’intero GdV può attribuire fino a 24 punti  

B.   Contesto del Lavoro, a cui l’intero GdV può attribuire fino a 33 punti 

C1. Contenuto del Lavoro (personale insegnante), a cui si possono attribuire fino a 36  punti 

C2 Contenuto del Lavoro (personale amministrativo) a cui si possono attribuire fino a 30  punti 

C3 Contenuto del Lavoro (personale ausiliaro) a cui si possono attribuire fino a 24  punti 

Il lavoro è stato duro è molto intenso in quanto i questionari sono stati somministrati a 

tutto il personale,   

Livello di Rischio  Condizione 

Basso  Punteggio ≤ 65 

Medio  65<punteggio≥125 

Alto  Punteggio >125 
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La Valutazione complessiva  ha dato questo esito: Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini    

 

Denominazione 

Istituto  

Punteggi  Livello di 

Rischio  

A B C1 C2 C3 Tot.  

Istituto Comprensivo 

Rita Levi Montalcini   

6 10 10 18 10 54 Basso  

 

MISURE DA ADOTTARE PER L’ELIMINAZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI 

 

La valutazione dei rischi psicosociali prevede gli stessi principi e metodi di base che si applicano 

per tutti gli altri rischi professionali. Coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti in un processo 

di valutazione partecipata e condivisa è essenziale per il successo sia della rilevazione che delle 

azioni di miglioramento. 

La strategia da adottare sarà la seguente: 
 

1. piani di comunicazione: l'efficacia dei flussi informativi (dall'alto verso il basso, dal basso 

verso l'alto ed orizzontali) interni all'organizzazione è fondamentale nel determinare il reale 

coinvolgimento dei lavoratori verso un obiettivo comune e condiviso. La conoscenza della 

politica aziendale, degli obiettivi e del proprio ruolo in rapporto al contesto consentono di 

prevenire e combattere sentimenti frustrazione e rafforzare la partecipazione, la 

soddisfazione e la condivisione strategica. È fondamentale inoltre fissare momenti e 

modalità di confronto ed incontro continuativi che diano una connotazione di stabilità al 

processo di condivisione e valorizzazione del personale. 

 

2. piani di formazione: la formazione deve essere intesa come un momento di crescita e 

sostegno alla persona e all' organizzazione per il miglioramento delle competenze e capacità. 

I piani di formazione dovrebbero comprendere la gestione dei gruppi di lavoro, dei conflitti 

ed in generale gli aspetti organizzativi dell'ambiente di lavoro. 

 

3. introduzione o modifica di norme e procedure: l'introduzione e la modifica di norme e 

procedure finalizzate ad affrontare e risolvere le disfunzioni rilevate deve essere affidata a 

gruppi di lavoro specificatamente costituiti per l'analisi e soluzione dei problemi. Le norme e 

procedure dovranno essere condivise con tutti i lavoratori ed inserite nei piani di 

informazione e formazione. 

 

4. interventi sull'organizzazione del lavoro: la progettazione del contenuto del lavoro investe 

caratteristiche quali: ambiente ed attrezzature di lavoro, pianificazione dei compiti, carichi e 
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ritmi di lavoro e l'orario di lavoro con l'obiettivo di controllare e prevenire le condizioni di 

rischio. 

 

            MISURE DI PREVENZIONE E PROTESIONE   

AREA AMBIENTE DI LAVORO  

Indicatore Motivazione Possibili Interventi correttivi 

A3  

Riverbero nelle 

aule  

Si dice riverbero il fenomeno della persistenza 

prolungata del suono in un ambiente chiuso. Il 

riverbero eccessivo è una delle caratteristiche più 

dannose ed irritanti per chi deve parlare, perché lo 

costringe ad alzare la voce.  

 Montare pannelli 

fonoassorbenti 

 Aggiungere tendaggi 

 

A4  

La presenza di 

rumore  

l rumore può essere di origine interna all’edifici 

o (attività rumorose in locali attigui, chiasso, ecc.) 

o esterna (vicinanza di strade trafficate, ferrovie, 

industrie, cantieri, lavori stradali, manutenzione 

aree verdi, ecc.). Un rumore eccessivo ha effetti 
assai simili a quelli dovuti a 

l riverbero  

 

 Gestire oculatamente le 

attività scolastiche (attività 

rumorose solo a lezioni 

terminate)  

 Definire regole 
comportamentali (per 

contrastare il chiasso e il 

tono eccessivamente alto 

della voce)  

 Gestire oculatamente i lavori 

di ditte esterne rumorose  

 Montare pannelli 

fonoisolanti  

 

 

AREA CONTENUTO DEL LAVORO  

 

Indicatore Motivazione  Possibili Interventi correttivi  

 

B1 - Il regolamento 

d’istituto viene 

rispettato da tutto il 
personale scolastico? 

Una delle principali fonti di disagio 

lavorativo, evidenziata anche nei focus 

e nelle interviste effettuate sul tema, è 

legata alla distanza tra le regole scritte 
e condivise e i comportamenti reali che 

vengono praticati, in particolare 

quando l’impressione che ne trae il 

lavoratore è che le regole siano state 

scritte solo per assolvere ad un obbligo 

formale 

Rivedere i contenuti del 

regolamento, per renderli più 

vicini alla realtà della scuola, più 

concreti ed applicabili 
 

Realizzare frequentemente 

momenti di divulgazione dei 

contenuti del regolamento 

 

Monitorare stabilmente 

l’applicazione del regolamento, a 

partire da alcuni ambiti 

considerati 

più strategici 
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B8 - Il DS ascolta il 

personale e tiene conto 

di quello che dice? 

 

Ogni lavoratore desidera essere 

ascoltato e, soprattutto, compreso 

rispetto ai propri problemi lavorativi, e 

ne ha pieno diritto; la capacità di 

ascoltare rappresenta uno dei punti 

qualificanti del ruolo dirigenziale 

Curare l’ascolto del personale 

(orari di ricevimento, presenza 

fisica a scuola, momenti 

d’ascolto 

non strutturati, ecc.) 


Dare sempre conto delle scelte 

fatte (se necessario anche 
pubblicamente), anche e 

soprattutto di quelle che 

contrastano con le richieste 

ricevute 

I 

 

AREA CONTENUTO DEL LAVORO PERSONALE  

Indicatore Motivazione  Possibili Interventi correttivi  

C1.1 - C’è coerenza 

all’interno dei cc.d.c./team sui criteri 

di valutazione  dell’apprendimento 

degli allievi? 

Molti dei problemi e dei possibili 

attriti 

tra colleghi, all’interno dello stesso 

c.d.c./team, nascono dal fatto di 
possedere opinioni anche molto 

diversificate rispetto alla valutazione 

dell’apprendimento degli allievi, 

specie quando si giunge alla stretta 

finale degli scrutini 

Individuare spazi di discussione sul 

tema della valutazione, sia in 

Collegio Docenti che per piccoli 

gruppi (c.d.c./team), favorendo lo 
scambio d’opinioni e il confronto 

costruttivo e arrivando a costruire 

un poco per volta regole condivise 

e formalizzate 


Ripensare in termini concreti alle 

finalità del ciclo di studi cui 

appartiene la scuola 

C1.3 - Il DS approva e 

sostiene il ruolo educativo degli 

insegnanti? 

 

La letteratura specifica di ambito 

scolastico sottolinea l’importanza del 

ruolo attivo del DS nel supportare le 

“battaglie” che, quotidianamente, gli 

insegnanti devono affrontare sul 

versante educativo, sia in classe che 
nel rapporto spesso difficile con le 

famiglie dei propri allievi; in molti 

casi viene evidenziato il mancato 

ruolo di supporto da parte del DS, 

quando comunque il comportamento 

della famiglia non è giustificato e 

giustificabile 

Inserire (o potenziare) nelle regole 

codificate dell’istituto il ruolo 

attivo del DS nelle questioni che 

attengono alla disciplina, alla 

gestione di comportamenti non 

adeguati e ai rapporti con le 
famiglie 

Dedicare tempo alla discussione 

del tema dei rapporti tra insegnanti 

e genitori all’interno del Consiglio 

d’Istituto/di Circolo, arrivando a 

costruire un poco per volta regole 

condivise e formalizzate 

C1.4 - All’interno dei 

cc.d.c./team c’è sostegno 

reciproco rispetto a 

situazioni didatticamente 

o educativamente 
difficili? 

Gli studi evidenziano come molti casi 

di sindrome di burn-out tra gli 

insegnanti abbiano origine dal senso 

di isolamento con cui affrontano il 

proprio rapporto con le classi o i 
singoli allievi difficili, sia sul 

versante della didattica, sia 

soprattutto sul versante educativo 

Dedicare tempo alla discussione di 

gruppo (all’interno dei c.d.c./team) 

sui problemi riscontrati ed 

affrontati dai singoli insegnanti, 

favorendo la comprensione e la 
condivisione di poche regole di 

aiuto reciproco 
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Organizzare seminari o incontri 

d’aggiornamento con persone 

esperte sul tema delle 

comunicazioni interpersonali tra 

pari e sul lavoro di gruppo 

C2/3/4.1 - Le mansioni da 

svolgere sono ben definite 

e circoscritte? 
 

In un’organizzazione complessa, la 

chiarezza del proprio ruolo e di 

quello che compete a ciascun 
lavoratore all’interno di un piccolo 

gruppo coeso (tutti gli amministrativi 

della stessa segreteria, tutti i 

collaboratori dello stesso plesso, ecc.) 

costituiscono fattori importanti per la 

qualità del lavoro 

Stilare mansionigrammi precisi e, 

possibilmente, nominativi 


Realizzare frequentemente 
momenti in cui si spiegano i 

compiti attribuiti a tutti i lavoratori 

dello stesso gruppo omogeneo, 

coinvolgendoli nella scelta delle 

migliori soluzioni 

C2/3/4.2 - Il lavoro può 

procedere senza 

interruzioni? 

 

 

Per chiunque svolga un lavoro 

prevalentemente intellettuale (in 

questo caso il personale 

amministrativo), le interruzioni sono 

deleterie perché affaticano 

moltissimo la mente 

Introdurre regole ed orari precisi 

sull’accesso di persone dell’istituto 

ed esterne (genitori, fornitori) nelle 

segreterie, spiegandole a tutto il 

personale 


Istituire soluzioni “scudo” per 

proteggere il lavoro delle segreterie 

(per esempio la modulistica può 
essere distribuita in portineria, il 

centralinista può filtrare le richieste 

di un fornitore, ecc.) 

C2/3/4.3 - Lo 

svolgimento del proprio 

lavoro quotidiano 

permette di eseguire un 

compito alla volta? 

 

L’accavallarsi delle attività che 

devono 

essere svolte contemporaneamente 

induce affaticamento mentale, specie 

in chi svolge lavoro intellettuale 

(amministrativi), ma, in generale, in 

chiunque abbia mansioni non 

meramente esecutive (tecnici) 

Introdurre (o potenziare) i momenti 

di ascolto rispetto alle modalità 

operative di lavoro del personale, 

per cercare di ridurre l’accavallarsi 

di consegne diverse, coinvolgendo 

i lavoratori (per gruppo omogenei) 

nella scelta delle migliori soluzioni 

C2/3/4.4 - La quantità quotidiana di 

lavoro da svolgere è prevedibile? 

La letteratura riferisce il potenziale 

stressogeno di situazioni consolidate 

in cui il carico di lavoro quotidiano è 
soggetto ad ampie ed imprevedibili 

escursioni 

Predisporre un cronogramma delle 

attività standard, evidenziando 

momenti o periodi dell’anno in cui 
più probabilmente vi possono 

essere dei sovraccarichi di lavoro 


Studiare la gestione delle situazioni 

d’emergenza per sovraccarico di 

lavoro, istituendo dei veri e propri 

sistemi di pronto intervento 

(spostamento colleghi, 

ridistribuzione dei compiti, ecc 

C2.7 - Il DSGA supporta il personale 

quando bisogna affrontare nuove 

procedure di lavoro o applicare una 

nuova normativa? 

L’addestramento rispetto ai contenuti 

della propria mansione è un obbligo 

sancito dalla legge (D.Lgs. 81/08, art. 

37); rispetto alle novità introdotte nel 

lavoro degli applicati di segreteria il 
soggetto incaricato di addestrarli non 

può che essere il DSGA 

Convincere il DSGA a svolgere 

questa parte del proprio lavoro, 

anche attraverso i momenti di 

formazione previsti dalla 

normativa (D.Lgs. 81/08, art. 37) a 
favore dei “preposti” (il DSGA è 

individuato quale preposto rispetto 

a tutto il personale amministrativo 
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C3.7 - Il carico di lavoro 

è ripartito equamente tra 

tutto il personale? 

Uno degli aspetti cui il personale 

ausiliario che opera nello stesso 

edificio dedica maggiore attenzione è 

l’equa ripartizione dei compiti, specie 

quelli pesanti e maggiormente 

rischiosi (pulizia straordinaria delle 

plafoniere o delle veneziane, 
deceratura dei pavimenti, 

spostamento di grandi 

quantità di arredi, ecc.) 

Studiare il mansionigramma alla 

luce di questo aspetto, prevedendo 

all’occorrenza la rotazione dei 

compiti specifici e coinvolgendo i 

lavoratori nella scelta delle 

migliori soluzioni 


Rendere trasparenti (pur nel 
rispetto della privacy) i motivi che 

determinano eventuali squilibri tra 

i carichi di lavoro richiesti al 

personale 
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