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L’insieme delle variabili organizzative, 
gestionali, ambientali e relazionali 
che possono causare un danno 
psicologico, sociale o fisico alle persone
(Cox & Rial-Gonzales, 2002)

…nonché determinare effetti negativi 
in termini di efficienza e di immagine 
a livello organizzativo, economico, sociale 
e ambientale
(De Carlo, Falco & Siragusa, 2008)

I RISCHI PSICOSOCIALI



a) Contesto di lavoro
Funzione e cultura organizzativa

Ruolo nell’organizzazione

Sviluppo di carriera

Modalità di presa di decisione, stili di gestione e di controllo

Relazioni interpersonali

Mobilità e trasferimenti

Equilibrio tra lavoro e vita privata.

b) Contenuto del lavoro
Tipo di compito

Carico, ritmi e orari di lavoro

Caratteristiche 
del lavoro

Rumorosità

Vibrazioni

Variazioni di temperatura, ventilazione, umidità

Carenze nell’igiene ambientale

Aspetti
ambientali

FATTORI DI RISCHIO PSICOSOCIALE



MOBBING

BURN-OUT

STRESS

EFFETTI DEI RISCHI PSICOSOCIALI



Lo stress dovuto al lavoro può essere definito come  
un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta 
quando le richieste poste dal lavoro non sono commi surate alle capacità, 
risorse o esigenze del lavoratore. Lo stress connes so al lavoro può influire 
negativamente sulle condizioni di salute e provocar e persino infortuni       
(NIOSH, Stress at work , 1999)

La reazione emotiva, cognitiva, comportamentale e f isiologica ad aspetti
avversi e nocivi del contenuto, dell'ambiente e della organizzazione  del lavoro. 

È uno stato caratterizzato da livelli elevati di ecc itazione e ansia, spesso 
accompagnati da senso di inadeguatezza.

(Commissione Europea, Guida allo stress legato all’attività lavorativa , 1999)

Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro 
e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell’azienda, 
dal campo di attività, dal tipo di contratto o di r apporto di lavoro.

(Accordo Europeo sullo stress sul lavoro 8 ottobre 2004)

STRESS - Definizione



fase di
ALLARME

fase di
RESISTENZA

fase di
ESAURIMENTO

stato
normale

SHOCKSHOCKSHOCKSHOCK

CONTROSHOCK

L’individuo è normalmente in grado di sostenere una esposizione di breve 
durata alla tensione, che può essere considerata po sitiva, ma ha maggiori 
difficoltà a sostenere una esposizione prolungata ad  una pressione intensa

STRESS - FASI



Dati forniti dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (Bilbao)

sono 40 milioni i lavoratori che ogni anno accusano
disturbi correlabili allo stress

il conseguente costo sociale ammonta a 20 miliardi di euro

il 50% di questi lavoratori ritiene che la causa pr incipale 
sia la pressione temporale (troppo da fare in poco tempo)

oltre il 30% ritiene che la causa principale
sia il mancato controllo sul compito

il 23% attribuisce allo stress frequenti sintomi di  stanchezza 
generalizzata (senza causa apparente e ancor prima di iniziare 
la giornata lavorativa)

Nell’Unione Europea, lo stress legato all’attività lavorativa è
il secondo problema di salute più comune nel mondo del lavoro , 
dopo i dolori alla schiena, che colpisce quasi un lavoratore su tre.

STRESS - DIFFUSIONE

Regione del Veneto - C.R.R.E.O. (Centro Regionale di Riferimento per Ergonomia Occupazionale



Indagine sulle condizioni di salute 
e di lavoro di lavoratori italiani

(Fondazione Europea di Dublino, 2006)

Stress 27%

Mal di schiena 24%

Fatica complessiva 24%

Dolori muscolari                        23%

Mal di testa                                     17 %

STRESS - DIFFUSIONE
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Percezione dei rischi professionali 
in 5.000 lavoratori del Veneto (%)

STRESS - DIFFUSIONE



STRESS - EFFETTI

Il senso di frustrazione indotto dal vissuto di inc apacità e l’impossibilità della fuga
da una condizione frustrante generano una condizion e di stress che si manifesta
inizialmente con sintomi d’ansia, successivamente con lo sviluppo di una condizione
depressiva (secondo le tre fasi indicate modello psicopatologi co dello stress).

COMPONENTI SOGGETTIVE DELL’ESPERIENZA DI STRESS

MOTIVAZIONI
PERSONALI

OBIETTIVI
PERSONALI

QUALIFICA/
MANSIONI

OBIETTIVI
DI LAVORO

ALIENAZIONE
E PERDITA

DI AUTONOMIA

CONTRATTUALITÀ
SOCIALE E 

CONDIVISIONE ETICA

VISSUTO
DI 

INADEGUATEZZA

(Pappone, Natullo, Del Castello, 2003)



INDIVIDUO

Sintomi individuali

Aumento della pressione 
sanguigna
Stato di depressione
Bere in modo eccessivo
Irritabilità

Sintomi organizzativi

Elevata percentuale
di assenteismo
Elevato turn over
Difficoltà relazioni 
aziendali
Controlli qualità scadenti

Disfunzioni 
fisiologiche

Disturbi 
psicologici e 

comportamentali

Scioperi
Malattie 

professionali
Infortuni
Apatia

Malattie somatiche

Malattie
“organizzative”

Modello di Cooper (1976)

STRESS – MODELLO DI DINAMICA

Tipologia 
di lavoro

Ruolo 
dell’organizzazion
e

Rapporti sul 
lavoro

Evoluzione 
della carriera

Clima e struttura 
organizzativa

Interfaccia 
casa-lavoro



STRESS – FATTORI DI RISCHIO

Organizzazione e processi di lavoro
(pianificazione dell’orario di lavoro,
grado di autonomia, grado di coincidenza 
tra esigenze imposte dal lavoro e 
capacità/conoscenze dei lavoratori,
carico di lavoro, ecc.)

Condizioni e ambiente di lavoro
(esposizione ad un comportamento
illecito, al rumore, al calore, a sostanze 
pericolose, ecc.)

La comunicazione
(incertezza circa le aspettative riguardo 
al lavoro, prospettive di occupazione, 
un futuro cambiamento, ecc.)

Fattori soggettivi
(pressioni emotive e sociali, sensazione 
di non poter far fronte alla situazione, 
percezione di una mancanza di aiuto, ...)

FATTORI OGGETTIVI FATTORI SOGGETTIVI

Percezione soggettiva di stress
(distress psichico)

Manifestazioni emotive
(ansia, tensione, irritabilità, 
Insicurezza ...)

Manifestazioni cognitive
(difficoltà di concentrazione, 
scarsa memoria …)

Comportamenti disfunzionali
(abuso di alcol, tabagismo, 
Farmaci …)

Comportamenti sintomatici 
di stress
(aggressività, fuga, Isolamento …)



BURNOUT MOBBING

FORME “ESTREME” DI DISAGIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO



Colpisce le “professioni d'aiuto”: infermieri, 
medici, insegnanti, assistenti sociali, poliziotti,  
operatori di ospedali psichiatrici

Forma particolare 
di stress 
lavorativo, 
che fa sentire 
chi ne è colpito 
senza via d'uscita, 
“bruciato”,  
“consumato 
dal proprio lavoro”

BURNOUT



STRESS 
LAVORATIVO

Richieste

Risorse 
disponibili

ESAURIMENTO

Fatica

Tensione

Irritazione

CONCLUSIONE 
DIFENSIVA

Distacco 
emotivo

Ritiro

Cinismo

Rigidità

BURNOUT – PROCESSO DI SVILUPPO



Caratteristiche della personalità
(idealismo, ansia nevrotica, competizione, 
rigidità, introversione)
Aspettative professionali
Stress non professionale

Discrepanza tra ruolo e capacità
e/o sovraccarico lavorativo 
Inadeguatezza retribuzione, difficoltà carriera, 
mancanza di autonomia decisionale
Clima relazionale dell’organizzazione 
(mancanza confronto, conflittualità, rapporti 
di sfiducia, discrepanza tra obiettivi 
dei superiori e degli operatori)

Aspetti soggettivi

Organizzazione del lavoro

BURNOUT – DETERMINANTI



Sintomi somatici: senso di stanchezza 
ed esaurimento, tachicardia, cefalee, 
nausea, insonnia, ecc.

Sintomi psicologici: depressione, 
bassa stima di sé, senso di colpa, 
sensazione di fallimento, rabbia 
e risentimento, alta resistenza 
ad andare al lavoro ogni giorno, 
indifferenza, negativismo, isolamento, 
sospetto e paranoia, rigidità di pensiero 
e resistenza al cambiamento, cinismo, 
atteggiamento colpevolizzante 
nei confronti degli utenti 

Frequente abuso di alcool o di farmaci.

Esaurimento emotivo
sensazione di essere svuotato 
e annullato dal proprio lavoro

Ridotta realizzazione personale
percezione della propria 
inadeguatezza al lavoro, 
e sentimento di insuccesso 
nel proprio lavoro

BURNOUT – SINTOMI

Spersonalizzazione
atteggiamento di allontanamento 
e di rifiuto nei confronti degli utenti



«Atti, atteggiamenti e comportamenti di violenza 
morale o psichica, in occasione di lavoro, 
ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale
che portano a un degrado delle condizioni 
di lavoro, idoneo a compromettere la salute 
o la professionalità o la dignità del lavoratore»

Il mobbizzato si trova nell’impossibilità di reagire 
adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare 
accusa disturbi psicosomatici, relazionali 
e dell’umore che possono portare anche a 
invalidità psicofisica permanente.
(H. Ege, 2002)

MOBBING :  definizione
dall’inglese to mob [ attaccare, assalire ]



MOBBING :  caratteristiche

uno scollamento tra la qualifica 
o la posizione ricoperta dal soggetto 
e il compito lavorativo effettivamente svolto 
(sindrome della “scrivania vuota”, 
obiettivi irraggiungibili, impotenza)

esclusione dalle informazioni e privazione 
degli strumenti che sarebbero necessari 
per operare (PC, telefono, ecc.). In tal modo 
il mobbizzato viene sistematicamente 
“dimenticato” in occasione di riunioni 
di lavoro o di appuntamenti organizzativi 
importanti

il tentativo di distruggere la reputazione 
professionale e personale del mobbizzato

Nelle situazioni di mobbing, si rileva sempre:



Attacchi alla persona

(OMS – ISPESL – ICP - IST, 2003)

Minacce alla carriera professionale

MOBBING :  azioni tipiche

Danneggiamento di oggetti 
personali
Esclusione
Derisione, soprattutto in presenza 
di colleghi o superiori
Umiliazioni
Istigazione di colleghi 
contro la vittima
Intrusioni nella vita privata
Isolamento
Provocazioni
Maldicenze continue
Molestie sessuali
Diffusione di false informazioni
Minacce di violenza
Offese verbali

Assegnazione di compiti 
senza significato
Mancanza di comunicazione
Azioni disciplinari infondate
Esclusione da riunioni, progetti 
o corsi di formazione
Mancanza di riconoscimento
Negazione delle informazioni 
necessarie per lo svolgimento 
del lavoro
Sovraccarico di lavoro 
con scadenze impossibili 
da rispettare
…



Oggetto del contrasto: la relazione interpersonale

Mobbing

NON si identifica con eventi traumatizzanti 
a carattere sporadico spesso derivanti 
da fattori caratteriali o situazionali destinati 
a ricomporsi automaticamente

NON è una malattia , bensì una situazione lavorativa che trova 
collocazione tra i fattori di rischio organizzativi o p sicosociali

NON deriva da una normale conflittualità tra colleghi, 
ma da un esercizio abusivo di potere

MOBBING :  criteri discriminanti



Verticale Orizzontale

dall’organizzazione 
o dai superiori

nei confronti dei

dai lavoratori

dipendenti uno o più
colleghi

dal basso 
verso l’alto

Quando viene messa 
in discussione
l’autorità di un superiore, 
con rifiuto 
delle prescrizioni
e azioni di violenza 
psicologica 
individuali e collettive

MOBBING :  tipologia

nei confronti di



Nella vicenda deve riscontrabile un disegno
vessatorio coerente e finalizzato, composto
da scopo politico, obiettivo conflittuale
e carica emotiva e soggettiva

5. Intento persecutorio

Rientrano nella categoria “attacchi 
alla persona” o “minacce alla carriera 
professionale”

4. Tipo di azioni

Il conflitto deve essere in corso 
da almeno sei mesi

3. Durata

I comportamenti violenti si manifestano 
per un periodo di almeno 6 mesi, 
con una frequenza almeno settimanale 
degli episodi di violenza, in una situazione 
in cui non sia prevedibile alcuna reazione 
collettiva. 

2. Frequenza

Il conflitto deve svolgersi sul posto 
di lavoro, quando esistono condizioni lavorative 
negative

1. Ambiente lavorativo

MOBBING :  condizioni per il riconoscimento
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BULLISMO

Bullo - Individuo caratterizzato da condotte 
aggressive e prepotenti, che però agisce 
di preferenza supportato da un gruppo di gregari.
È generalmente persona fragile, con autostima, 
immagine di sè, empatia assai carenti

Gregario - Individuo debole di carattere, influenzabile, 
bisognoso di accettazione e consenso esterni

Vittima - Generalmente sono di preferenza 
le persone che si caratterizzano come timide, 
“secchione”, introverse, insicure, oppure persone 
diverse per cultura, usanze, o i disabili.

Azioni di prepotenza, vessazione, 
aggressione, taglieggiamento 
di un individuo, supportato da gregari, 
verso i compagni



Ridotta percezione del rischio nel giovane

Percezione di “onnipotenza”

Ridotta responsabilità

Tendenza a “passare  all’atto”

Carenza di esperienza di dolore, 
se non come virtuale

Incapacità di rappresentarsi 
le conseguenze delle azioni

Comportamenti estremi 
come affermazione di senso 
e sconfitta della noia

Rappresentazione della morte 
come “reversibile”

BULLISMO – FATTORI DI RISCHIO EDUCATIVO



MISURE ORGANIZZATIVE

BULLISMO - PREVENZIONE

Vigilanza e controllo
specie nei momenti 
non strutturati

Clima di classe: 
favorire la cooperazione, 
l’apprendimento 
in situazione, 
il problem solving, 
la discussione

Sportelli di ascolto, 
potenziamento dei CIC



MISURE EDUCATIVE

� Training di alfabetizzazione emotiva 
per insegnanti e alunni

� Educazione alla cittadinanza e alla 
legalità

� Lavorare sui “gregari”: l’incremento 
della loro sicurezza e autonomia toglie 
il terreno di coltura a disposizione del 
bullo

� Lavorare sulle vittime: incrementare la 
loro assertività e sicurezza

� Lavorare sui bulli: incrementare la loro 
autostima, immagine di sè, le capacità
empatiche e di decentramento emotivo

BULLISMO - PREVENZIONE



IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

il Benessere Organizzativo è…

La capacità di un’organizzazione di promuovere 
e mantenere il benessere fisico, psicologico 
e sociale dei lavoratori

Un costrutto multidimensionale, 
determinato e influenzato da diversi fattori, 
sia a livello individuale e di gruppo, 
sia organizzativo



Caratteristiche 
dei compiti

Utilità sociale

Chiarezza 
obiettivi

Informazioni

Sicurezza

Relazioni 
interpersonali

Operatività

Comfort 
ambientale

Equità

Ascolto

Valorizzazione

Apertura 
all’innovazione

Conflittualità

Fattori di stress

FATTORI 
DELL’ORGANIZZAZIONE

14.

1. 2. 3.

4.

13.

12.

11.

10.
9.

8.

5.

6.

7.

i fattori dell’organizzazione*

* Secondo il questionario “CantieriPA” del Ministero  della Funzione Pubblica, 2002

IL BENESSERE ORGANIZZATIVO



Le amministrazioni sono invitate a valutare 
e migliorare il benessere all’interno della 
propria organizzazione per […] prevenire i 
rischi psico-sociali di cui al D.Lgs 626/94 

L’amministrazione tiene sotto controllo i 
livelli percepiti di fatica fisica e mentale, 
nonché di stress.

Misure finalizzate al miglioramento 
del benessere organizzativo
nelle P.A.

DIRETTIVA 24/3/2004

Disturbi psichici da costrittività
organizzativa sul lavoro. Rischio tutelato 
e diagnosi di malattia professionale. 

Circolare n. 71 del 17 .12.2003

I disturbi psichici possono essere 
considerati di origine professionale solo se 
sono causati, o concausati in modo 
prevalente, da specifiche e particolari 
condizioni dell’attività e della 
organizzazione del lavoro. 

Tali condizioni ricorrono esclusivamente
in presenza di situazioni di incongruenza 

delle scelte in ambito organizzativo, 
situazioni definibili con l’espressione

“costrittività organizzativa”. 



COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVA

Marginalizzazione dalla attività lavorativa
Svuotamento delle mansioni
Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, 
con inattività forzata
Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro
Ripetuti trasferimenti ingiustificati
Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti 
rispetto al profilo professionale
Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o ec cessivi anche
in relazione a eventuali condizioni di handicap psi co-fisici
Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a  notizie
Inadeguatezza strutturale e sistematica delle infor mazioni 
inerenti l’ordinaria attività di lavoro
Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad ini ziative 
formative, di riqualificazione e aggiornamento prof essionale
Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di contr ollo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Art. 28 (Comma 1)

La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), 
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
o 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, secondo i contenuti dell’Accordo
Europeo dell’8 ottobre 2004, alle differenze di genere, all’età, 
alla provenienza da altri paesi.

RISCHI PSICOSOCIALI

VALUTAZIONE

Decreto Legislativo n. 81/08



RISCHI PSICOSOCIALI

AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE

Art. 29 (Comma 3)

� La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere 
rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2:

� in occasione di modifiche del processo produttivo o 
dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, 

� in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della 
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi

� quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di 
prevenzione debbono essere aggiornate.

Decreto Legislativo n. 81/08



Un alto assenteismo 
o un ’elevata rotazione 
del personale

Conflitti interpersonali

Lamentele frequenti 
da parte dei lavoratori 

Problemi disciplinari

Violenze sul luogo 
di lavoro

INDAGINE SU 4 AREE

ORGANIZZAZIONE 
E PROCESSI DI LAVORO

CONDIZIONI AMBIENTALI

COMUNICAZIONE

FATTORI SOGGETTIVI

RISCHI PSICOSOCIALI

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE



«Affrontare la questione dello stress 
lavoro-correlato può condurre 
ad una maggiore efficienza 
e ad un miglioramento della salute 
e sicurezza dei lavoratori, 
con conseguenti benefici 
economici e sociali per imprese, 
lavoratori e società nel suo complesso»

RISCHI PSICOSOCIALI

PREVENZIONE

[Accordo interconfederale per il recepimento dell’a ccordo quadro europeo 
sullo stress lavoro-correlato]



RISCHI PSICOSOCIALI

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
( Accordo Europeo 08/10/04 )

MISURE DI GESTIONE E COMUNICAZIONE
� chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, 
� assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai 

singoli individui e ai team di lavoro,
� portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro,
� migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e 

l’ambiente di lavoro 

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI LAVORATORI

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI



Prevalenza di patologie psichiatriche
nei diversi gruppi professionali

RISCHI PSICOSOCIALI A SCUOLA

STUDIO GOLGOTA
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Dati esaminati 
analizzando 3447 
pratiche 
di accertamento per 
l’inabilità
al lavoro relative a:

774 insegnanti 
651 impiegati 

(colletti bianchi) 
1556 operatori manuali 

(colletti blu) 
466 operatori sanitari



1. Rilevazione dei fattori di rischio 
e valutazione dei rischi  

2. Formulazione e pianificazione 
di azioni migliorative

Soggetti coinvolti Dirigente Scolastico
RSPP
RLS
Medico Competente
Referente Qualità

RISCHI PSICOSOCIALI A SCUOLA



ANALISI INDICATORI OGGETTIVI

INDAGINE SOGGETTIVA

Questionario 
docenti

Questionario 
personale 

non docente

Se negativa 
per il personale 
ATA non si 
procede con 
l’indagine 
soggettiva

RISCHI PSICOSOCIALI A SCUOLA

FASI DELLA VALUTAZIONE

Per il personale 
docente si 
procede sempre 
con l’indagine 
soggettiva



RISCHI PSICOSOCIALI A SCUOLA

Valutazione: analisi indicatori oggettivi

Assenteismo: giorni di assenza per malattia rapportati al numero 
dei lavoratori divisi per categoria, genere, andamento negli ultimi 3 anni

Ritardi sistematici

Esposti di classi o genitori

Numero di invii alla Commissione L. 300 per problemi connessi a compor-
tamenti o assenze ripetute per malattia e andamento negli ultimi 3 anni

Segnalazioni a DS, DSGA, RSPP, RLS di problemi connessi a relazioni 
o organizzazione del lavoro

Segnalazioni da parte del medico competente di problematiche riferite 
o sindromi correlabili a questi aspetti emerse in corso di sorveglianza 
sanitaria

Tale indagine viene organizzata dal RSPP, condivisa da RLS
ed eventuale MC, approvata dal DS.

Comporta il coinvolgimento di DS, DSGA e segreteria, MC, RLS.



Aspetti legati al contesto del lavoro

Comunicazione e relazioni 
interpersonali
Scarso riconoscimento da parte del 
dirigente
Difficoltà relazionali tra docenti
Pressioni delle famiglie e scarsa 
collaborazione alle attività educative
Aumento degli studenti stranieri 
o con handicap e conseguente 
difficoltà di gestione della classe

Evoluzione della carriera
Scarso riconoscimento sociale 
attribuito al ruolo dell’insegnante
Scarse o nulle possibilità
di avanzamento di carriera
Scarsa retribuzione
Insoddisfacente riconoscimento 
dell’impegno e valore professionale 
del docente da parte di altri 
Precarietà del posto di lavoro

Ruolo del docente nella scuola
Sovraccarico di ruoli nei confronti 
dell’allievo e dell’organizzazione 
scolastica 
Eccessive responsabilità
Necessità di ridefinire un ruolo 
modificato da continue riforme 
scolastiche

Funzione e cultura organizzativa 
Difficoltà di confronto 
tra i diversi attori della scuola 
Assenza di chiarezza e condivisione 
degli obiettivi dell’Istituto
Assenza di strumenti e metodologie 
per fronteggiare i problemi
Difficoltà nell’organizzazione 
di tempi e metodi di lavoro 
Scarso controllo sul proprio lavoro

Fattori 
di rischio 
emersi 
dai focus
group
(1)

RISCHI PSICOSOCIALI A SCUOLA

Valutazione: 
Indagine 
soggettiva 
docenti



Aspetti legati al contenuto del lavoro

Lavoro sommersoElevato impegno mentale

Difficoltà di gestione 
della classe

Ambiente e strumenti 
di lavoro

Fattori 
di rischio 
emersi 
dai focus
group
(2)

RISCHI PSICOSOCIALI A SCUOLA

Valutazione: 
Indagine 
soggettiva 
docenti

4 focus group, 
35 persone, 
docenti, RSPP, DS, 
dei diversi gradi 
di scuola



� Innovazione 
� Caratteristiche dei compiti
� Sicurezza 
� Utilità del lavoro
� Stress 
� Equità
� Scorrevolezza operativa 
� Qualità delle relazioni
� Conflittualità
� Circolazione delle 

informazioni

� Chiarezza obiettivi 
� Comfort dell’ambiente 
� Indicatori positivi di benessere 
� Indicatori negativi
� Rapporti con i colleghi 
� Rapporti con il dirigente 

scolastico
� Benessere psicofisico 
� Suggerimenti 
� Ascolto 
� Valorizzazione

RISCHI PSICOSOCIALI A SCUOLA

Valutazione: Indagine soggettiva docenti

Questionario SiRVeSS - Aree di indagine



Organizzazione 
delle attività
scolastiche

Ruoli 
e competenze

Contesto scolastico

RISCHI PSICOSOCIALI A SCUOLA

Azioni di miglioramento

Definizione e gestione 
dei regolamenti

Piani di comunicazione

Documentazione
Orario

Spazi e supporti 
alla didattica

Rapporti con le famiglie

Rapporti con il personale 
ATA

Equa distribuzione 
degli incarichi

Formazione sulla gestione 
delle risorse umane 

Spazio di ascolto 
per i docenti

Spazio di ascolto 
per le famiglie

Interventi 
per la valorizzazione 
del personale docente

Interventi di 
miglioramento ambientale

Attrezzature di lavoro

Criteri di composizione 
delle classi

Codice di condotta


