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All’Albo on line 
All’ RSPP dell’Istituto dott. Cesare Sangalli 
Agli interessati 
Agli Atti 
All’Albo sicurezza  
E p.c. al personale dell’Istituto 

 

OGGETTO: Costituzione gruppo di gestione della valutazione dello stress lavoro correlato 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI    gli art. 28 e 29 del D.lgs. 81/08; 

TENUTO CONTO delle LINEE GUIDA prodotte da INAIL e delle indicazioni generali ed   operative 

della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 

ex art. 6 del D.lgs. 81/08, contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali del 18.11.10; 

RITENUTO che la valutazione del rischio stress lavoro correlato, attuata con metodi 

oggettivi, possa consentire di individuare strumenti e metodi di 

miglioramento delle condizioni gestionali e di benessere dell’Istituzione 

Scolastica 

DECRETA 
 

la costituzione del gruppo di gestione della valutazione dello stress lavoro correlato, così costituito: 

 Incoronata Nigro Dirigente Scolastico 

 Cesare Sangalli RSPP 

 Alessandro Ponti Medico competente 

 Antonietta Carboniello RLS 

 

Il gruppo di lavoro avrà il compito di: 

 Determinare le modalità di espletamento delle attività di valutazione del rischio stress lavoro 

correlato e del termine finale delle stesse; 

 Valutare i dati che saranno raccolti; 

 Elaborare i risultati della valutazione; 

 Individuare possibili misure correttive di prevenzione e/o miglioramento; 

 Redigere un documento conclusivo. 

La partecipazione al gruppo non prevede compensi. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa. 
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