
 

 

Casamassima, (vedi segnatura) 
Al RSPP Ing. Michele Basto 

 
Al medico competente Dott. Giuseppe Cappelli 

 
 Alla RLS docente Nicoletta Lilli 
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Anna Milano  

Maria Pia Occhiogrosso 
 

  Sito web 
 
 OGGETTO: Nomina Gruppo per la valutazione dello stress da lavoro correlato – anno 
scolastico 2022/23.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il D. Lgs. 81/2008; 
VISTO  l’accordo quadro europeo 8/10/2004;  
VISTA  la Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18/11/2010;  
VISTO  il verbale della riunione periodica annuale sulla sicurezza del 01/12/2022;  
CONSIDERATA la necessità di precedere all’aggiornamento della valutazione stress da lavoro 
correlato;  

NOMINA 
Il Gruppo di Valutazione dello stress da lavoro correlato così costituito: 
 

 il Dirigente Scolastico prof. Francesco Mario Pio Damiani (datore di lavoro) 

 l’RSPP ing. Michele Basto 

 il medico competente dott. Giuseppe Cappelli 

 l’ RLS la docente Nicoletta Lilli 

 la docente Rosa Arena  

 la docente Maria Lucrezia De Tommaso 

 la docente Maria Antonietta Mastrapasqua 

 la docente Adelina Nicassio 

 la docente Anna Selvaggi 

 il docente Domenico Valerio 
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 l’assistente amministrativa Anna Milano 

 la collaboratrice scolastica Maria Pia Occhiogrosso 

 

 La funzione del Gruppo di Valutazione dello stress da lavoro correlato è quella di 

programmare, monitorare e agevolare l’attuazione delle attività di valutazione, gestione e 

monitoraggio del rischio da stress lavoro-correlato, seguendo una determinata logica sequenziale 

raccogliendo i dati con: 

 una griglia di raccolta di dati oggettivi, che ottenendo informazioni su fatti e situazioni “spia” 

o “sentinella” fornisca una fotografia oggettiva della realtà scolastica rispetto al tema trattato; 
 

 una check list che indaghi le possibili sorgenti di stress e alcune problematiche di tipo 

organizzativo, permettendo nel contempo di individuare le possibili misure di prevenzione e 

miglioramento; 
 

 la redazione di un documento conclusivo. 

 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       prof. Francesco Mario Pio Damiani 
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