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PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELLO STRESS-LAVORO CORRELATO  
 
Il servizio di Prevenzione e Protezione dell’istituto nell’ultima riunione ha deciso di ripetere la valutazione               
del rischio stress lavoro-correlato utilizzando il metodo proposto dal MIUR nel 2012.  
Per rendere più snella la procedura di raccolta della valutazione del personale sugli indicatori che sono                
previsti nel metodo si utilizzeranno i moduli Google. 
Si invita tutto il personale a esprimere la propria valutazione sugli indicatori dello stress per poter poi                 
individuare delle azioni di prevenzione da mettere in atto. 
La fase di raccolta dei dati comporta i seguenti passaggi: 
 
1. DATI OGGETTIVI: La segreteria, con la supervisione del Dirigente e del DSGA, compila la scheda dei                

dati oggettivi che riceverà via mail e la restituirà compilata con la stessa modalità al R.S.P.P. Per                 

questa scheda non è previsto l’uso di moduli Google. 

2. Check list A AREA AMBIENTE DI LAVORO e la check list B del CONTENUTO DEL LAVORO: Tutto il                  

personale compila via internet le due check list usando il link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsgQiHwIt8Cu-gZLVj1U7enSP1vNTiEQtFUzT4wasnWA

gBnA/viewform?usp=sf_link 

3. Check list C1 AREA CONTENUTO DEL LAVORO PERSONALE INSEGNANTE: solo gli insegnanti            

compilano la scheda utilizzando il link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ_TI8ahAi6-fKByPo1yENQCSiTpHJBUjg9zvqz7lffyp3

KQ/viewform?usp=sf_link 

4. Check list C2 AREA CONTENUTO DEL LAVORO PERSONALE AMMINISTRATIVO: Solo gli assistenti            

amministrativi compilano la check list utilizzando il link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6yjMROhNMzlYo16OhhFXeSTPUA2fLenxHKV1X5ssi

LWY7og/viewform?usp=sf_link 

5. Check list C3 AREA CONTENUTO DEL LAVORO COLLABORATORI SCOLASTICI: Solo i collaboratori            

scolastici compilano la utilizzando il link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0xNN7rJsm2LZmToPfC5GNJxBAJWzDlAc_mUJFvH2

xXKL_4Q/viewform?usp=sf_link 

6. Check list C4 AREA CONTENUTO DEL LAVORO ASSISTENTE TECNICO: Solo i collaboratori scolastici             

compilano la utilizzando il link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq6Sv2lvsDPG4OX8UWjNRbg1gdDxf1jtWqOqRUjPa

6f5aRng/viewform?usp=sf_link 

7. COMPILAZIONE DEI DATI ENTRO SABATO 10/06/2018 

8. Il RSPP farà la rielaborazione dei dati e la proposta di documento di Valutazione dei rischi che sarà                  

discussa nella successiva riunione del SPP. 
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In sintesi, ogni lavoratore dovrà compilare la scheda A + B presente nel link al punto 2 e poi solo una della                      

scheda C1, C2 o C3 a seconda del ruolo utilizzando il relativo link. La griglia dati oggettivi viene compilata                   

a parte e inviata al RSPP. 

 


