
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA STATALE “Pio La Torre” 
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 

Tel. 091-6521539 – cod. Fiscale N. 97335400822  
 

Prot. N. 354 del 14.01.2019 

Ai Componenti del Gruppo di Valutazione  

Responsabile SPP, arch. Pulvino Maria Orazia; 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Assistente Amministrativo in fase di 

individuazione;  

responsabili di plesso Prof.ssa Falsone Maria Concetta 

docente plesso Via Perpignano Prof.ssa Tomasello Sandra 

docente Direttore Biblioteca di Istituto Prof.ssa Scibilia Simona 

docente Primo Collaboratore de DS Prof.ssa Palminteri Laura   

docente Secondo Collaboratore de DS Prof.ssa Carrato Crescenza 

docente Referente Corso serale Prof. Cipriani Giovanni   

Assistente Amministrativo Sig. Scibilia Angelo 

Assistente Tecnico Sig. Perricone Giuseppe  

Collaboratore Scolastico Sig.ra Giacalone Rosalba 

Collaboratore Scolastico Sig. Lannino Antonino 

 

Oggetto: Nomina GV Gruppo di Valutazione per lo stress da lavoro correlato a.s. 2018/2019.  

Il D.Lgs. 81/08, art. 28, comma 1, dice espressamente che la valutazione di cui all’art. 17, comma 1, 

lettera a, anche nelle scelte delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati chimici 

impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 

particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato. Fatta questa premessa, per 

ottemperare pienamente alla vigente normativa, si rende necessario nominare un’apposita 

commissione, chiamata Gruppo di Valutazione (GV) per la valutazione dei rischi SL-C.  

Da cui: 

-Visto L’accordo Quadro Europeo sullo stress lavoro-correlato concluso l’8 ottobre 2004;  

-Visto l’art. 28 del Decreto Legislativo n°81/2008 e s.m.i. -Testo unico sulla salute e sicurezza sul 

lavoro;  

-Vista la Circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010 - approvazione delle indicazioni 

necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1- bis, 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.;  

- Sentito il RSL; 

- Esaminata l'opportunità di avvalersi della collaborazione di unità, di personale docente e ATA in 

servizio nell'Istituto per il puntuale espletamento di detto compito; 

 - Accertata la disponibilità resa dai personale della scuola, docente e non, a far parte del GV per 

la gestione e valutazione dello stress da lavoro correlato per l’a.s. 2018/2019, 

 

il Ds dispone di affidare la valutazione dei rischi stress lavoro-correlato al Gruppo di Valutazione 

composto dal: 

 Responsabile SPP, arch. Pulvino Maria Orazia; 



 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Assistente Amministrativo in fase di 

individuazione;  

 responsabili di plesso Prof.ssa Falsone Maria Concetta 

 docente plesso Via Perpignano Prof.ssa Tomasello Sandra 

 docente Direttore Biblioteca di Istituto Prof.ssa Scibilia Simona 

 docente Primo Collaboratore de DS Prof.ssa Palminteri Laura   

 docente Secondo Collaboratore de DS Prof.ssa Carrato Crescenza 

 docente Referente Corso serale Prof. Cipriani Giovanni   

 Assistente Amministrativo Sig. Scibilia Angelo 

 Assistente Tecnico Sig. Perricone Giuseppe  

 Collaboratore Scolastico Sig.ra Giacalone Rosalba 

 Collaboratore Scolastico Sig. Lannino Antonino 

Il GV agirà seguendo una determinata logica sequenziale, raccogliendo i dati con:  

1_una griglia di raccolta di dati oggettivi, che, raccogliendo informazioni su fatti e situazioni “spia” 

(o “sentinella”), fornisce una fotografia oggettiva della realtà scolastica rispetto al tema trattato  

2_una check list, che indaga le possibili sorgenti di stress e alcune problematiche di tipo 

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

miglioramento  

Per la suddetta attività, per il personale docente non è previsto alcun compenso in quanto 

l’attività rientra nei compiti di Responsabilità già assegnati. 

Per il Personale ATA verrà corrisposta un ora di intensificazione per l’impegno richiesto.  

Palermo, 14.01.2019           
               Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 


