
 
Al personale docente e ATA 

Dell’I.C. “Cittadella – Margherita Hack” 

All’albo online 

Al sito web 

E p.c. Al RSPP 

Al MC 

Al DSGA 

OGGETTO: Individuazione Gruppi Omogenei Docenti e ATA. Stress lavoro correlato 

(SLC), ex D.Lgs 81/2008 e s.m i.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D. Lgs.n. 81/2008 e smi, recante “Testo Unico in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO  il DVR redatto per l’anno scolastico 2022/23 che definisce i rischi per la sicurezza 

e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli esposti a rischi particolari e quelli 

collegati allo stress lavoro correlato (SLC);  

VISTO l’accordo europeo 2004 art. 28 comma 1;  

VISTO il D.L. 106/2009 che richiama la valutazione dello SLC;  

VISTO il successivo DL 19/2014 di recepimento della direttiva 2010/32/UE che prevede 

l’obbligo per il datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori 

in tutti gli aspetti connessi alla vita professionale inclusi i fattori psicosociali e di 

organizzazione del lavoro;  

VISTO il documento INAIL La metodologia per la valutazione e gestione del rischio 

stress lavoro-correlato; 

ACQUISITA la disponibilità dei lavoratori per una valutazione preliminare degli indicatori di 

rischio SLC oggettivi e verificabili;  

DISPONE 

Sono individuati i seguenti gruppi omogenei di lavoratori cui verranno somministrati i 

questionari finalizzati alla valutazione del rischio stress lavoro correlato (SLR) dell’Istituto 

Comprensivo “Cittadella M. Hack”:  

 Gruppo n. 1: docenti: 

Cacciatore Antonella Rita (scuola dell’infanzia); 

Mangialardo Cinzia (scuola dell’infanzia); 

Marchetti Sonia (scuola dell’infanzia); 

Di Feo Rita (scuola primaria) 

Muoio Sandra (scuola primaria) 
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Chiara Lucia Ognissanti (scuola primaria); 

Nespoli Annamaria (scuola primaria);  

Antonella Giordano (scuola secondaria); 

Paola Noriller (scuola secondaria); 

Silvia Paparelli (scuola secondaria); 

Serena Stella (scuola secondaria). 

 

 Gruppo n. 2: assistenti amministrativi 

Cecliani Elisabetta 

Malerba Laura 

 Gruppo n. 3: collaboratori scolastici: 

Campanardi Anna 

Gianfelici Gianluca 

Miccini Manuela 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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