
 
 
 
 
 
 
 

ATTI SCUOLA 
PERSONALE DOCENTE E ATA 

SITO 
CIRCOLARE N. 37 

OGGETTO: valutazione rischio stress lavoro correlato (SL-C). Compilazione questionari di 
rilevazione. 

Il D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce (art. 28 comma 1), come è noto, che il Datore di lavoro debba 
considerare nell’ambito della valutazione dei rischi aziendali anche quelli relativi allo stress lavoro-
correlato. 

Tale valutazione è finalizzata a verificare se l’organizzazione del lavoro, il contesto nel quale si 
svolge e il contenuto dello stesso è tale da potere arrecare danni psicofisici al lavoratore e a 
ricercare eventuali miglioramenti a vantaggio di tutto il personale. 

Lo stress- LC non è da confondere con il benessere organizzativo ma l’eliminazione dello stress LC 
è parte di esso. È quindi interesse di tutto il personale partecipare all’indagine preliminare in 
modo che eventuali criticità possano essere individuate e, se possibile, eliminate o almeno 
contenute. 

Nel corrente anno si procederà ad una valutazione del rischio SLC, secondo la nuova metodica on 
line messa a disposizione dall’USR Basilicata (metodo UTS Basilicata), che prevede la 
partecipazione attiva di tutto il personale che è chiamato a esprimere le proprie opinioni in 
maniera del tutto riservata ed anonima mediante la compilazione di questionari informatizzati. 

I questionari si riferiscono, rispettivamente, al personale docente, amministrativo e ai collaboratori 
scolastici. 

Per la compilazione dei suddetti questionari, da compilarsi esclusivamente online, ogni lavoratore 
riceverà dal coordinatore di plesso un codice questionario. I codici sono anonimi e la numerazione 
è casuale e non sarà possibile risalire in nessun modo al compilatore del questionario. Sul sito 
della scuola, nella sezione sicurezza sono state pubblicate istruzioni dettagliate. Per compilare il è 
necessario collegarsi al seguente indirizzo:  

http://bit.ly/stressUTS 

La compilazione dei questionari dovrà essere effettuata da tutto il personale della scuola dal 
15/11/2019 al 22/7/2019. 

Si confida nella collaborazione di tutto il personale per la migliore riuscita dell’indagine, che si 
ritiene molto importante per il possibile miglioramento delle condizioni organizzative e ambientali 
del nostro Istituto, al quale ciascuno di noi ha il dovere, oltre che il diritto, di contribuire. 

Cordiali saluti. 

                                                                                            
dott.ssa Elena Pappalardo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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