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INTRODUZIONE  

 

Negli ultimi decenni, in seguito allo sviluppo del fenomeno della 

globalizzazione e dell’impatto tecnologico, si è preso coscienza che il 

mondo del lavoro possiede un potenziale stressogeno molto elevato, tanto 

da poter parlare di parlare di Stress Lavoro-Correlato. In particolare, la 

professione dell’insegnante, è considerata, tra le professioni di aiuto, una 

delle categorie lavorative maggiormente esposte a rischio stress. Il 

fenomeno può essere generato dall’aumento delle richieste interne ed 

esterne del sistema scolastico, dalle risorse sempre più esigue e dagli scarsi 

riconoscimenti professionali e sociali. Questi fattori e molti altri si 

riflettono non solo sui docenti, ma su tutto il personale scolastico, 

influenzando negativamente la qualità delle prestazioni lavorative e dei 

rapporti interpersonali e provocando nel frattempo, disagio psichico e 

sentimento di frustrazione per la mancata realizzazione delle proprie 

aspettative. 

Questo preambolo, introduce l’argomento trattato nel seguente lavoro di 

tesi riguardante la valutazione del rischio Stress Lavoro-Correlato in una 

scuola d’infanzia. Nel primo capitolo, nello specifico, vengono presentati i 

contributi teorici che definiscono il concetto di stress, analizzando poi 

l’impatto e il relativo quadro sintomatologico che il fenomeno può 

comportare. Nel secondo capitolo, viene presentata l’evoluzione storica 

della normativa in materia di Stress Lavoro-Correlato. Il capitolo terzo si 

concentra invece, sull’analisi degli ambienti scolastici, in particolar modo 

approfondisce il rapporto insegnante-benessere sociale e il nesso stress-

burnout. Nel quarto capitolo, dopo aver descritto il percorso metodologico 

di valutazione, vengono presentati i materiali e gli strumenti utilizzati per 
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svolgere lo studio sperimentale.  Il quinto capitolo, illustra infine, i risultati 

ottenuti dalla ricerca, allo scopo di evidenziare le eventuali criticità e 

fornire indicazioni per una corretta gestione del fenomeno.  
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CAPITOLO 1  

IL FENOMENO DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO 

 

 

Un ostacolo alla corretta comprensione del fenomeno Stress Lavoro-

Correlato è rappresentato dal termine stesso. L’espressione stress è entrata 

ormai a far parte del linguaggio comune, tutti pensano di conoscerne 

perfettamente il significato e tutti ritengono di usare questo termine 

attribuendone un valore univoco e condiviso. In realtà, l’accezione che 

questa espressione può assumere, varia in relazione alle situazioni e ai 

contesti. Solitamente la parola stress viene usata come sinonimo di ansia, 

tensione e stanchezza, evocando quindi, una condizione di malessere 

diffuso per l’organismo umano, sia a livello fisico che psicologico.   

 

 

1.1 ORIGINE DELLA DEFINIZIONE 

Partendo da un’analisi etimologica della parola stress, essa è riconducibile 

alla voce latina strictus con il significato letterale di stretto, compresso, 

serrato. (Cox, 1978). 

In ambito scientifico, soprattutto nel settore ingegneristico e fisico, il 

termine stress era tradizionalmente utilizzato per indicare la capacità di un 

materiale rigido nel resistere ad una pressione esterna. 

Nel 1935, Walter Cannon, aprì la strada alla ricerca sullo stress in ambito 

biologico. Fu proprio il fisiologo statunitense a considerare lo stress come 

uno stimolo nocivo e patologico per l’organismo umano, tale da dover 

essere combattuto. Egli usò l’espressione “fight or flight response” per 

descrivere i preparativi di attacco o fuga necessari per fronteggiare e 
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contrastare un pericolo.  Fu solamente nella metà degli anni cinquanta, 

grazie ad Hans Selye, che l’espressione stress si è diffusa in ambito 

medico. Lo studioso realizzò una ricerca mondiale sul fenomeno stesso, 

definendolo come la "risposta non specifica dell'organismo a uno stimolo 

negativo" (Selye, 1936).  

La definizione del termine stress passa attraverso una serie di accezioni 

molto diverse e come sottolinea Levi (1998), fin dalla prima volta che 

questo vocabolo è stato introdotto, ha generato confusione e disaccordo tra 

gli studiosi. 

 

 

1.2 APPROCCI TEORICI DI RIFERIMENTO 

Lo stress può essere definito come lo stimolo, oppure come la risposta 

dell’organismo, mentre per altri ancora, questo termine descrive il processo 

di interazione tra stimolo e risposta. Proprio per queste diversità, si è giunti 

alla conclusione che esistono tre approcci differenti, ma sovrapposti, per la 

definizione e lo studio dello stress: 

- Approccio tecnico; 

- Approccio fisiologico; 

- Approccio psicologico. 

 

 

1.2.1 APPROCCIO TECNICO 

L’approccio tecnico studia le caratteristiche degli stimoli che provengono 

dall’ambiente esterno e considera lo stress, proprio come la caratteristica 

dello stimolo stesso.  Symonds (1947), durante la sua ricerca sui disturbi 

psicosociali del personale di volo della Royal Air Force, ha concluso “lo 
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stress è ciò che accade all’uomo, non ciò che accade in lui; si tratta di un 

insieme di cause, non di un insieme di sintomi.”  Il fenomeno dello stress 

veniva concepito come una caratteristica avversa, una variabile 

indipendente, avente il potenziale di causare un grave danno alla salute 

fisica dell’individuo, il quale passivamente, ne subisce le peculiarità 

negative. Negli anni si è sviluppata una prospettiva alternativa che si 

focalizza sia sulle categorie di eventi stressanti, sia sulle differenze 

individuali che caratterizzano le risposte a tali eventi.  

Spielberger (1991), afferma che certi eventi sono effettivamente stressanti 

quando il soggetto entra in uno stato di attivazione e li percepisce come una 

minaccia alla salute fisica o al benessere psicologico. Sulla base di questo 

pensiero, egli sostiene che lo stress produce delle reazioni di tensione 

individuali, modulate dal mondo interno delle persone. L’autore infatti, 

nota ad esempio, che individui con tratti di personalità caratterizzati da alti 

livelli di ansietà, tendono a reagire in modo molto più intenso alle richieste 

provenienti dall’ambiente, rispetto a persone che mostrano livelli bassi di 

ansia. 

 

 

1.2.2 APPROCCIO FISIOLOGICO 

Questo secondo approccio concepisce lo stress come una risposta 

fisiologica che avviene come conseguenza a un’ampia gamma di stimoli 

avversi o dannosi, quando ci si sente da essi minacciati. 

Hans Selye, massimo esponente di tale teoria, nel 1932 iniziò un 

esperimento su animali da laboratorio per verificare gli effetti derivanti 

dall’iniezione di agenti nocivi. Indipendentemente dagli agenti stressanti a 

cui erano sottoposti - esposizione al freddo, ferite fisiche, esercizi 
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muscolari eccessivi, intossicazione con droghe di vario tipo ecc. - , il 

medico endocrinologo canadese, osservò che gli animali manifestavano una 

sindrome comune caratterizzata da ulcere peptiche, atrofia dei tessuti del 

sistema immunitario e ingrossamento delle ghiandole surrenali. Lo studioso 

notò dunque, che i mammiferi, sottoposti a fattori stressanti esterni, 

rispondevano con una reazione fisiologica molto simile, caratterizzata da 

sintomi omeostatici, adattamenti e modificazioni fisiologiche.  

Lo stress quindi, non è altro che la reazione dell’organismo allo stressor 

ovvero lo stimolo, l’evento o la situazione stressante che tende a modificare 

l’equilibrio dell’organismo umano.  Sempre Selye – che può, senza ombra 

di dubbio, essere considerato il padre della ricerca sullo stress – fu il primo 

ad identificare due diverse tipologie, stress positivo o eustress e stress 

negativo o distress. 

• Eustress: si ha quando la situazione sante permette all’individuo un 

adattamento positivo, è una forma di energia indispensabile nella 

vita, utilizzata per raggiungere più facilmente gli obiettivi; 

• Distress: si ha quando la situazione stressante richiede all’individuo 

uno sforzo di adattamento superiore alle proprie possibilità, 

instaurando così un logorio che porta al progressivo deterioramento 

delle difese psicofisiche. 

L'organismo umano dunque, affronta lo stressor procurandosi l'energia 

necessaria tramite un processo naturale paragonabile a un innato 

meccanismo di adattamento.   

Tutti questi studi portarono H. Selye, a descrivere nel 1936, lo stress come 

la risposta aspecifica dell’organismo a qualsiasi richiesta proveniente 

dall’ambiente. Questa reazione, caratterizzata dal succedersi di tre fasi - 

reazione di allarme, resistenza ed esaurimento - , fu definita dallo studioso 
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canadese come Sindrome Generale di Adattamento (GAS)
1
. Tale Sindrome 

che non è altro che, il meccanismo difensivo attraverso cui l’organismo 

cerca di tornare al suo stato di omeostasi, può svilupparsi secondo due 

modalità: 

• Stress acuto, di breve durata, caratterizzato da una breve fase di 

resistenza, a cui segue un quasi immediato ritorno alla normalità; 

• Stress cronico, di lunga durata, caratterizzato da una fase di 

resistenza che può durare da molti minuti a giorni, settimane, anni e, 

per qualcuno, tutta la vita.  

Come abbiamo appena detto, nella Sindrome Generale di Adattamento 

possiamo distinguere il susseguirsi di tre fasi (Fig.1): 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 - Andamento curva della Sindrome Generale di Adattamento 

 

 

 

1. Fase di allarme: è la fase iniziale di reazione allo stress, in cui 

l’organismo mobilita tutte le energie e le risorse disponibili per l’azione 

immediata. L’organismo percepisce uno stressor, che può essere di 

varia natura e indipendentemente dalle cause scatenanti, il processo 

biochimico di reazione è il medesimo. L’ipotalamo, il cui compito è la 
                                                           
1
 GAS (General Adaptation Sindrome) acronimo inglese di Sindrome Generale di Adattamento. 
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conservazione dell’omeostasi, in presenza di un fattore stressante, 

agisce direttamente sul sistema nervoso autonomo e sull’apparato 

endocrino, producendo 3 effetti immediati: 

- secrezione di ormoni specifici: cortisolo, adrenalina e noradrenalina; 

- stimolazione di numerosi organi (sistema vascolare, muscolatura 

liscia, varie ghiandole ecc.), inibizione della motilità e secrezione 

dell'apparato digestivo; 

- produzione di beta-endorfine, antidolorifici propri dell’organismo 

che consentono di resistere a tensioni emotive, traumi fisici o sforzi 

più intensi di quanto sarebbe normalmente sopportabile. 

L’effetto conseguente è una rapida accelerazione del ritmo cardiaco, 

incremento della funzione respiratoria, aumento della pressione 

sanguinea e della sudorazione. Il corpo si prepara alla classica risposta 

“combatti o fuggi”, dominata dal proprio istinto di sopravvivenza e se 

l’agente stressante non viene neutralizzato in tempi brevi, inizia la fase 

di resistenza. 

 

2. Fase di resistenza: è la fase in cui l’organismo si adatta alle nuove 

circostanze e cerca di resistere finché lo stressor non scompare. Un 

ruolo fondamentale è dato dall’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-

surrene (asse HPA), nella quale si mettono in moto i diversi 

meccanismi necessari per rispondere al fattore stressante.  Si assiste a 

una sovrapproduzione di cortisolo che ha, come conseguenza, un 

indebolimento delle difese immunitarie fino alla loro soppressione. 

Questo evento non è preoccupante se dura per un breve periodo, ma 

diventa un serio problema in caso di stress cronico, poiché si 

moltiplicano le probabilità di contrarre malattie infettive e malattie 
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autoimmuni. Infatti, una prolungata resistenza allo stress può 

danneggiare il sistema immunitario, in particolare il timo: una 

ghiandola che entro quarantotto ore dall’inizio di una reazione di stress 

acuta, si riduce alla metà delle sue dimensioni normali, annullando 

l’efficacia di milioni di linfociti B e T. 

 

3. Fase di esaurimento: è la fase conclusiva, che ha l’obiettivo di 

assicurare al corpo il necessario periodo di riposo. Se la fase di 

resistenza, termina senza che siano esaurite tutte le energie da stress, la 

persona avverte questa ultima fase come un torpore benefico rilassante, 

con una sensazione di debolezza e lassità. Se invece la precedente fase 

di resistenza è durata per molto tempo, si assiste a una rapida 

diminuzione degli ormoni surrenalici, nonché delle riserve energetiche. 

Possono prodursi effetti sfavorevoli permanenti a carico della struttura 

psichica e/o somatica, da cui possono derivare lunghi e debilitanti 

periodi di esaurimento, anche depressivi, dato che l’organismo tende a 

restare in questa fase finché ne sente la necessità.  

 

L’approccio tecnico e l’approccio fisiologico risultano appartenere alle 

prime teorie sullo stress. Questi due modelli, ampliamenti criticati, non 

tengono conto delle differenze individuali di natura psicologica e dei 

processi cognitivi e percettivi che li possono avvalorare (Sutherland e 

Cooper, 1990).  Ignorano inoltre, i fattori ambientali e in particolare i 

contesti psicosociali ed organizzativi dello stress occupazionale. E’ proprio 

su quest’ultimo punto che l’approccio psicologico, pone le sue fondamenta. 
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1.2.3 APPROCCIO PSICOLOGICO 

Lo studio dello stress nell’approccio psicologico mostra attenzione alla 

qualità della vita nelle organizzazioni e al benessere del lavoratore, proprio 

perché il contesto sociale e lavorativo sono le fonti maggiormente in grado 

di attivare risposte stressanti. Le impostazioni psicologiche considerano lo 

stress come il risultato dell’interazione dinamica tra individuo e ambiente 

di lavoro e proprio per questo, è un approccio che concorda perfettamente 

sia con la definizione di rischi psicosociali
2
 data dall’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro, sia con la definizione di benessere
3 proposta 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

L’approccio psicologico si basa su due teorie di riferimento: le teorie 

interazionali, concentrate sulle caratteristiche strutturali dell’interazione 

individuo-ambiente di lavoro e le teorie transazionali, concentrate invece, 

sui meccanismi psicologici che stanno alla base di tale interazione.  

 

 Teorie Interazionali 

− Modello dell’adattamento persona-ambiente  

Van Harrison, Caplan e French (1982), per descrivere il loro modello 

considerano due variabiali: caratteristiche della persona (person P) e 

ambiente lavorativo (environment E). Alla base dell’adattamento P-E, ci 

sono due aspetti fondamentali: 

                                                           
2
 Per rischi psicosociali vengono considerati quegli aspetti di progettazione, organizzazione e 

gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali, che potenzialmente 

possono arrecare danni fisici o psicologici (Organizzazione Internazionale del Lavoro, 1986). 
3
 Benessere è uno stato mentale dinamico caratterizzato da un’adeguata armonia tra capacità, 

esigenze e aspettative di un individuo, ed esigenze e opportunità ambientali (Organizzazione 

Mondiale della Sanità, 1986). 



 

11 
 

- la misura in cui le capacità di un lavoratore soddisfano le richieste 

ambientali (es: carico di lavoro, tipo di organizzazione, regole e 

metodi di lavoro); 

- la misura in cui l’ambiente lavorativo soddisfa le esigenze e le 

aspettative dei lavoratori (es: guadagno, la partecipazione, 

coinvolgimento, attitudini). 

Il modello P-E individua una valutazione oggettiva, intesa come la 

possibilità di misurare oggettivamente sia la dotazione organizzativa della 

persona sia le richieste dell’ambiente; e una valutazione soggettiva intesa 

come la percezione che l’individuo ha di queste richieste e della propria 

capacità di rispondervi. Secondo il gruppo di psicologi, il fenomeno dello 

stress, è il risultato di una discrepanza (disadattamento) tra ciò che 

l’individuo desidera e le opportunità che gli fornisce il lavoro, ovvero tra le 

abilità dell’individuo e richieste dell’ambiente.  Il modello dell’adattamento 

persona-ambiente ha il merito di equilibrare la valutazione soggettiva degli 

eventi stressanti con le caratteristiche oggettive delle risorse umane, al fine 

di ridurre le situazioni di stress, che possono provocare anche ripercussioni 

sulla salute. 

 

− Modello di domanda-controllo  

Secondo Karasek (1979), la relazione tra un alto livello di richieste e un 

basso livello di discrezionalità, definiscono una condizione di “job strain” 

ovvero di stress lavorativo percepito. Alla base di questo modello, egli 

esamina due variabili indipendenti: domanda (demand) intesa come la 

richiesta di lavoro e controllo (control), inteso come la discrezionalità in 

termini di autorità ed abilità. Dall’incrocio di queste variabili, con i livelli - 

alto e basso -, possono derivare quattro situazioni lavorative (Fig.2): 
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- lavori ad alto strain  (high strain): alta domanda e basso controllo, può 

creare un elevata tensione psicologica nei lavoratori; 

- lavori attivi (active): alta domanda e alto controllo; elevato 

apprendimento in grado di esprimere le capacita e le attitudini 

individuali;  

- lavori a basso strain (low strain): bassa domanda e alto controllo, 

lavoro che non da problemi di tensione psicologica, lavoratori sono 

soddisfatti e rilassati; 

- lavori passivi (passive): bassa domanda e basso controllo; non creano 

tensione psicologica, ma disincentivano l’apprendimento e le abilità 

lavorative.  

 

 
Figura 2 - Modello Domanda-Controllo di Karasek 

 

Nel 1988 l’originale modello “domanda-controllo” di Karasek, venne 

ampliato da Johnson, con l’aggiunta della variabile supporto sociale (social 

support). Questa nuova dimensione, intesa come l’interazione sociale 

disponibile sul luogo di lavoro da parte di colleghi e superiori, è necessaria 

per prevenire l’insorgenza di eventuali effetti nocivi sulla salute, qualora ci 
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sia la presenza di richieste psicologiche eccessive. Con il nuovo modello 

“Domanda-Controllo-Supporto”, si assiste all’interazione di tutte e tre le 

variabili, per cui le situazioni lavorative psicosociali diventano otto e non 

più quattro. 

 

  Teorie transazionali 

− Modello cognitivo-transazionale  

Lazarus e Folkman (1984), sono stati tra i primi a mettere a fuoco la natura 

psicologica e cognitiva dello stress, il quale insorge quando la valutazione 

dell’evento da parte dell’individuo, è tale da determinare uno 

sbilanciamento tra le richieste ambientali percepite e la propria percezione 

di farvi fronte. Gli studiosi definiscono lo stress psicologico come una 

particolare relazione tra l’ambiente e l’individuo, considerato da 

quest’ultimo, come un elemento gravoso e portatore di richieste che 

superano le proprie risorse e danneggiano il proprio benessere. Nel modello 

sono fondamentali i concetti della valutazione cognitiva e del coping.   

-  La valutazione cognitiva viene suddivisa in due differenti tipologie: 

valutazione primaria (primary appraisal), in cui il soggetto cerca di 

attribuire un significato alla situazione; valutazione secondaria 

(secondary appraisal), che riguarda la percezione da parte del soggetto, 

di possedere o meno, le strategie di coping per fronteggiare la 

situazione. 

-  Il coping è un processo adattativo caratterizzato dall’insieme delle 

risorse, delle strategie e delle azioni a livello cognitivo-

comportamentale, attraverso cui l’individuo cerca di affrontare, gestire 

e superare gli stressors. E’ possibile distinguere due tipologie: problem 
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focused coping, finalizzato a risolvere il problema ed emotion focused 

coping, finalizzato a gestire le emozioni connesse all’evento stressante. 

 

− Modello transazionale  

Cox e Mackay (1976), sulla base delle idee proposte da Lazarus, elaborano 

il modello transazionale e definiscono lo stress come un fenomeno che 

insorge quando c’è uno squilibrio (imbalance) tra il modo in cui ogni 

individuo percepisce le richieste ambientali e la percezione delle proprie 

capacità di reagire ad essa.  Cox e Mackay quindi, nel descrivere il loro 

modello, considerano il fenomeno dello stress come un sistema complesso 

e dinamico di transazioni tra la persona e il suo ambiente. Da questo 

squilibrio scaturiscono risposte fisiologiche e psicologiche essenziali 

(feedbak), in grado di influenzare il potenziale stressogeno. Altrettanto 

importanti nel condizionare l’imbalance, si dimostrano le strategie di 

coping cognitivo, che se inadeguate, possono prolungare e/o aumentare lo 

stress, con il conseguente sviluppo di danni funzionali e strutturali. 

 

− Modello squilibrio sforzo-ricompensa  

Johannes Siegrist (1996) ha elaborato un modello alternativo di stress, 

basato sullo squilibrio tra, l’elevato sforzo realizzato nel lavoro e le limitate 

ricompense che da esso si ottengono (Fig.3). Lo sforzo può essere 

estrinseco come le richieste di lavoro e intrinseco come la motivazione del 

singolo lavoratore, mentre il ricompenso può essere di tre livelli: le 

gratificazioni economiche, la ricompensa socio-emotiva ed il controllo 

della posizione. 
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Figura 3 - Modello squilibrio sforzo-ricompensa di Siegrist 

 

Grazie ai modelli appena descritti e ad altri numerosi studi, il fenomeno 

dello stress inizia a rivolgere la sua attenzione ai contesti lavorativi, 

organizzativi e sociali. Il rischio di Stress Lavoro-Correlato può dipendere 

da numerose cause, ma solitamente è legato a fattori personali e fattori 

organizzativi. Quando l’interazione tra questi due fattori risulta squilibrata, 

si genera una condizione di “strain”, ovvero il lavoratore stressato “non ce 

la fa più” a svolgere adeguatamente la propria mansione. Da questa 

condizione, il soggetto può sviluppare sintomi che si ripercuotono 

negativamente sulla propria condizione di salute fino a provocare 

l’insorgenza di patologie di varia natura. 

 

 

1.3 CONSEGUENZE STRESS-CORRELATE 

L’impatto dello stress su un lavoratore può essere ampio e significativo, 

molteplici infatti, sono le risposte che un individuo può sviluppare. 

Le risposte individuali possono essere raggruppate in tre categorie: sintomi 

fisici, comportamentali e psicologici. 
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• Sintomi fisici: 

- Disturbi gastrointestinali (colite, gastrite); 

- Disturbi dermatologici (psoriasi, orticaria, dermatite da stress, alopecia 

areata); 

- Disturbi psichici (alterazione dell’umore, cefalea, disturbo d’ansia 

generalizzata); 

- Disturbi cardiocircolatori (ipertensione, ischemia); 

- Disturbi muscoloscheletrici (dolori lombari, reumatismo psicogeno, 

tensione muscolare); 

- Disturbi del sonno; 

- Disturbi della sfera sessuale. 

 

• Sintomi comportamentali: 

- Indecisione e insicurezza; 

- Impulsività crescente; 

- Diffidenza; 

- Impazienza e suscettibilità; 

- Tendenza all’isolamento sociale; 

- Difficoltà nei rapporti relazionali; 

- Assuefazione all’alcool, al fumo, alle sostanze calmanti o stimolanti; 

- Disturbi del comportamento alimentare. 

 

• Sintomi psicologici: 

- Ridotta concentrazione; 

- Scarsa memoria; 

- Nervosismo e irritabilità; 

- Stato di ansia; 
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- Crisi d’identità; 

- Crisi depressive e di pianto; 

- Autocritica esagerata; 

- Pessimismo e cattivo umore. 

 

Questi sintomi hanno ripercussioni sulla persona stessa, ma possono avere 

un effetto a catena sul gruppo di lavoro, sull’organizzazione e quindi 

sull’impresa. Le conseguenze di questa condizione a livello aziendale sono 

rappresentate da uno scarso rendimento del personale, da prestazioni 

lavorative insufficienti, dall’aumento degli errori, degli incidenti e degli 

infortuni, da un alto assenteismo o presenteismo4, eccessivo turnover e 

sostituzioni che portano anche a sviluppare elevate difficoltà relazionali 

all’interno dell’azienda. 

 

Ogni individuo reagisce in modo diverso allo stress, a volte determina 

semplicemente disfunzioni di lieve entità e forme di disagio associate, altre 

volte questa esperienza è in grado di apportare cambiamenti nocivi per la 

salute dei lavoratori dipendenti. Infatti, si possono sviluppare sia a livello 

fisiologico che psicologico, patologie irreversibili in grado di arrecare un 

grave danno alla qualità della vita. 

 

  

                                                           
4
 Il comportamento di chi, spinto dall'insicurezza sul proprio destino lavorativo, va o resta sul 

posto di lavoro anche al di là dei propri obblighi. 
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CAPITOLO 2  

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

I grandi cambiamenti nel mondo del lavoro, a partire dall’introduzione 

delle tecnologiche più innovative fino alla diffusione di nuove tipologie 

contrattuali, oltre a portare un profondo mutamento nella gestione e 

nell’organizzazione stessa del lavoro, hanno introdotto rischi psicosociali 

emergenti. Tali rischi comportano un aumento del livello di stress nei 

lavoratori, fino a causare un grave deterioramento della salute mentale e 

fisica. L’attenzione e lo studio dei legislatori al fenomeno dello Stress 

Lavoro-Correlato si è evoluto negli anni, contribuendo al miglioramento e 

alla promozione dello stato di salute dei lavoratori, attraverso l’emanazione 

di direttive, l’implementazione di strategie e la stesura di accordi. Di 

seguito viene riportata l’evoluzione della normativa europea e italiana in 

materia di Stress Lavoro-Correlato. 

 

 

2.1 DIRETTIVA 89/391/CEE 

La direttiva europea sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, meglio 

conosciuta come direttiva quadro 89/391/CEE, emanata dal Consiglio il 12 

giugno 1989, riguarda l’applicazione di provvedimenti specifici che mirano 

a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori 

sul luogo di lavoro. Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare una 

periodica valutazione dei rischi, garantire la tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori assicurandone una idonea formazione e 

informazione, organizzare gli opportuni servizi di protezione e prevenzione 
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(SPP) e redigere le relazioni degli infortuni sul lavoro.  La direttiva 

89/391/CEE propone infatti, un’idea globale di benessere sul luogo di 

lavoro mediante l’applicazione di misure preventive necessarie a rendere 

tale ambiente più sano e sicuro.  

 

 

2.2 DECRETO LEGISLATIVO 626/94 

La direttiva quadro 89/391/CEE e le successive direttive europee, 

riguardanti il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori 

durante il lavoro, sono state recepite in Italia con l’emanazione del Decreto 

Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 . Tale decreto ha riesaminato 

attentamente la precedente normativa, modificando nel contempo, tutto lo 

scenario che sta alla base dell'attività di prevenzione. Infatti, si è assistito 

ad una vera rivoluzione innovativa del sistema di sicurezza globale, che ha 

posto il lavoratore, anziché la macchina, al centro della nuova 

organizzazione. La nuova procedura ha individuato gli specifici obblighi, 

compiti, poteri e diritti sia del Datore di Lavoro sia delle principali figure 

della sicurezza e della sorveglianza sanitaria quali il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.  

Di seguito vengono riportati alcuni punti salienti del D.Lgs. 626/94: 

-     l’obbligo per il Datore di Lavoro (DL), in relazione alla natura 

dell’attività dell’azienda, di valutare tutti i rischi per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 

lavoro esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature 

di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati. In seguito, 

la stesura del relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 
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contenente il programma delle misure opportune per garantire la 

sicurezza dei lavoratori; 

-      l’obbligo per il DL di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione 

con la designazione del suo Responsabile (RSPP) e degli Addetti 

(ASPP), figure in possesso di specifiche capacità e requisiti 

professionali. I principali compiti da ottemperare consistono 

nell’individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio, 

nell’elaborazione delle adeguate misure per la prevenzione e la 

sicurezza dei luoghi di lavoro, e dei relativi sistemi di controllo. 

Inoltre, propongono programmi di formazione e informazione dei 

lavoratori sui rischi presenti in azienda e sui rischi specifici inerenti la 

loro mansione. 

-     l’obbligo per il DL di nominare il Medico Competente (MC) per 

l’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-

fisica dei lavoratori. Il MC svolge gli accertamenti sanitari per 

esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro e tutti 

gli altri compiti che le norme gli attribuiscono.   

-     l’individuazione da parte dei lavoratori del Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Egli può accedere agli ambienti di 

lavoro ed è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei 

rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica 

della prevenzione dell’azienda. Partecipa all’attività di formazione dei 

lavoratori, alle attività di prevenzione incendi, di primo soccorso e di 

evacuazione dei luoghi di lavoro. 

Il Decreto Legislativo 626/94, pur introducendo molte novità e una 

maggiore garanzia di tutela, attraverso una gestione integrata e condivisa 
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anche dai lavoratori stessi, non ha individuato specificamente lo Stress 

Lavoro-Correlato come fattore di rischio. 

 

 

2.3 ACCORDO QUADRO EUROPEO 

L’Accordo Quadro Europeo sullo stress nei luoghi di lavoro, stipulato l’8 

Ottobre 2004 a Bruxelles tra organizzazioni sindacali e associazioni 

datoriali5, recepito in Italia il 9 Giugno 2008, definisce lo stress come “uno 

stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o 

sociali che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di 

superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti”.  

Lo stress può colpire qualsiasi ambiente di lavoro e qualsiasi dipendente, 

infatti viene considerato come una fonte di preoccupazione sia per i datori 

di lavoro che per i lavoratori. E’ necessario promuovere, in quest’ultimi, la 

consapevolezza e la comprensione di segnali aziendali che potrebbero 

denotare problemi di Stress Lavoro-Correlato, al fine di migliorare le 

condizione di salute e di sicurezza dei lavoratori.  

L’obiettivo infatti, è quello di valutare i fattori organizzativi quali, la 

natura del lavoro, la gestione del processo lavorativo, le condizioni 

ambientali, la comunicazione e i fattori soggettivi del lavoratore, che 

possono causare o favorire lo stress al lavoro. E’ importante inoltre 

promuovere la prevenzione, l’eliminazione o la riduzione degli elementi 

stressogeni attraverso l’adozione di misure collettive, individuali o di 

entrambe. Tali misure, individuate nell’Art.  6 dell’Accordo, sono: 

                                                           
5
 Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE- Confindustria europea; UEAPME - 

associazione europea artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate 

dal pubblico e di interesse economico generale. 
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- l’adozione di misure di gestione e comunicazione: chiarire gli obiettivi 

aziendali ed il ruolo di ciascun lavoratore, assicurare un adeguato 

sostegno della dirigenza ai singoli ed ai gruppi, conciliare la 

responsabilità ed il potere di controllo sul lavoro, migliorare la 

gestione dell’organizzazione, dei processi e delle condizioni degli 

ambienti di lavoro; 

- la formazione dei dirigenti e dei lavoratori: accrescere la 

consapevolezza e comprensione del fenomeno dello stress, delle 

possibili cause, di come affrontarlo ed adattarsi al cambiamento; 

- incrementare l’informazione e consultazione dei lavoratori e dei loro 

rappresentati. 

 

 

2.4 DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E S.M.I. 

Per la prima volta il legislatore italiano, con il Decreto Legislativo 9 Aprile 

2008 n. 81, compie un salto di qualità nel modo di concepire il sistema di 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nel decreto emerge 

infatti, la definizione di salute proposta dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (1947), intesa come “stato di completo benessere fisico, mentale e 

sociale, non semplicemente assenza di malattie o infermità”.  

Il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro6, in 

recepimento dei contenuti dell’Accordo europeo, attribuisce rilevanza ad 

una tipologia di rischio che non è ascrivibile alle categorie tipiche, quanto 

piuttosto ad una categoria emergente, quella dei rischi psicosociali. 

L’articolo 28, introduce il nuovo obbligo, consistente nella valutazione di 

                                                           
6
 Per Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (noto con l’acronimo TUSL) si intende, nell'ambito 

del diritto italiano, l'insieme di norme contenute nel D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 che hanno 

riformato, armonizzato ed abrogato le disposizioni dettate da numerose precedenti normative. 
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tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli 

“collegati allo Stress Lavoro-Correlato”. Le integrazioni apportate al 

TUSL ad opera del D.Lgs. 106/2009, prevedono l’introduzione del comma 

1-bis dell’art. 28, il quale sostiene che la valutazione dello SL-C sia 

effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate della Commissione 

Consultiva Permanente di cui all’art. 6 comma 8, m-quater.  

Il Decreto, ai sensi dell’art. 29, prevede che il Datore di Lavoro, 

avvalendosi della collaborazione dell’RSPP e del MC e previa 

consultazione degli RLS, deve rielaborare la valutazione: 

- in occasione di modifiche del processo produttivo o 

dell’organizzazione del lavoro significative; 

- in relazione ad innovazioni tecniche; 

- a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della 

sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. 

Qualora non si verificano i casi enunciati, l’aggiornamento della 

valutazione deve avvenire indicativamente ogni due anni. Inoltre, sono 

applicabili anche al rischio SL-C, sia i ruoli e le responsabilità delle figure 

della sicurezza e della sorveglianza sanitaria coinvolte nella valutazione, 

sia le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008.  

Il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del 

Testo Unico, in materia di Stress Lavoro-Correlato è fissato alla data del 31 

dicembre 2010. Pertanto, a partire da quella data, la valutazione dello SL-C 

deve essere obbligatoriamente presente nel documento di valutazione dei 

rischi. La compilazione obbligatoria del DVR non deve essere considerata 

come un’imposizione, ma come un aiuto ai fini della tutela del benessere 

dei singoli dipendenti e dell’ambiente di lavoro. La valutazione consente di 

evitare rischi da Stress Lavoro-Correlato e allo stesso tempo, di garantire 
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una maggiore efficienza individuale, sia in termini organizzativi che di 

incidenza economico-produttiva dell’azienda. 

 

 

2.5 INDICAZIONI COMMISSIONE CONSULTIVA 

In data 17 novembre 2010, la Commissione Consultiva Permanente, ha 

approvato i criteri minimi e le indicazioni metodologiche 7 necessarie per la 

valutazione dello SL-C. Il percorso metodologico (Fig.4) si sviluppa su due 

livelli: il primo necessario (valutazione preliminare) e il secondo 

eventuale (valutazione approfondita). 

1. valutazione preliminare: rileva indicatori di rischio SL-C oggettivi e 

verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti ad 

almeno tre categorie: eventi sentinella, fattori di contenuto e fattori di 

contesto. In relazione agli ultimi due fattori, viene espressa la 

necessità di sentire i lavoratori e/o i loro rappresentanti; nelle aziende 

di grandi dimensioni questo obbligo può essere adempiuto mediante 

l’audizione di un campione rappresentativo di lavoratori. Lo 

strumento da utilizzare in questa fase è rappresentato dalle liste di 

controllo o Check-List.   

Qualora in fase preliminare non si rilevino elementi di rischio, il Datore di 

Lavoro dovrà riportare tale risultato nel DVR e prevedere un piano di 

monitoraggio, senza dover procedere con la valutazione approfondita. Al 

contrario, qualora la valutazione abbia un esito positivo, il DL dovrà 

pianificare ed adottare gli opportuni interventi correttivi che possono essere 

                                                           
7
 Le indicazioni sono state diffuse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Lettera 

circolare n.15, del 18 novembre 2010 e successivamente, rese note con Comunicato ufficiale 

del Ministero stesso. 
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di tipo organizzativo, comunicativo, formativo, procedurale e tecnico. Se 

queste misure si rivelano inefficaci, si passa alla valutazione successiva.  

2. valutazione approfondita: mira ad indagare la percezione soggettiva 

dei lavoratori, circa le famiglie di fattori indagati in fase preliminare, 

attraverso strumenti quali focus group, interviste semi-strutturate e 

questionari. Anche la valutazione approfondita fa riferimento ai 

gruppi omogenei di lavoro rispetto ai quali, sono state rilevate 

problematiche di SL-C. Nelle aziende di grandi dimensioni, l’indagine 

può riguardare un campione rappresentativo di lavoratori. 

 
 

 

Figura 4 - Percorso metodologico di valutazione SL-C secondo le indicazioni della Commissione 

 

Le indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente, 

rappresentano la “prassi minima” della valutazione, nulla vieta alle diverse 

realtà aziendali di arricchire il percorso metodologico proposto 

approfondendo alcuni aspetti particolarmente rilevanti. 
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CAPITOLO 3  

STRESS LAVORO-CORRELATO IN AMBITO SCOLASTICO 

 

 

Condizioni a rischio Stress Lavoro-Correlato possono configurarsi in tutte 

le attività lavorative, “a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal 

campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro”
8
 . 

 

 

3.1 HELPING PROFESSIONS 

Alcune categorie professionali, le cosiddette professioni d’aiuto - helping 

professions, in inglese - sono particolarmente esposte a condizioni di stress 

lavorativo più di altre. Lavorare in questo ambito comporta un costante 

relazionarsi con persone che vivono disagi, sperimentano sofferenza e 

necessitano di cure e attenzioni continue. Per helping professions, s’intende 

un vasto campo di professionisti impegnati in diversi ambiti, dal sociale-

sanitario a quello della sicurezza. Il riferimento è a forze dell’ordine, 

medici, infermieri, operatori sanitari, assistenti sociali, insegnanti, 

educatori, psicologi, psichiatri, e tutti colori che attivano una relazione di 

sostegno e di aiuto verso altri.  La frequente esposizione a situazioni 

emotivamente esigenti, possono alimentare condizioni di stress anche 

molto acute, fino ad arrivare al rischio di burnout. Nella consapevolezza 

del pregiudizio e della disapprovazione che riguardano tali disturbi, 

l’operatore tende sostanzialmente a negarli o a cercare di occultarli il più 

possibile. Tale atteggiamento però, supera l’ambito personale e si riflette 

sul benessere pubblico e sull’incolumità dei cittadini. 
                                                           
8
 Art.1 - Introduzione dell’Accordo Quadro Europeo 8 Ottobre 2004. 
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Come evidenza l’indagine ESENER-29, svolta nel 2014 dall’Agenzia 

europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)10, la gestione di 

clienti, pazienti e studenti difficili è il fattore di rischio più frequentemente 

identificato (58 % delle imprese nell’UE a 28). Questo fattore è stato 

maggiormente segnalato nelle imprese della Pubblica Amministrazione 

quali istruzione, sanità e assistenza sociale (75 %) e nei settori del servizio 

come commercio, trasporto, alloggio/ ristorazione e divertimento (62 %).  

Di seguito (Fig.5), sono riportati tutti i fattori di rischi indicati più 

frequentemente nell’impresa, per settore di attività. 

 

 

Figura 5 - Due fattori di rischio indicati più frequentemente nell’impresa, per settore d’attività 

 
                                                           
9
 ESENER-2 è la seconda indagine fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti dell’EU-OSHA ed 

intervista coloro che si occupano di salute e sicurezza nelle imprese, specialmente per quanto 

concerne la gestione dei rischi psicosociali: stress legato al lavoro, violenza e molestie. 
10

 EU-OSHA – European Agency for Safety and Healt at Work, acronimo inglese di Agenzia 

europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, è un’istituzione europea che ha l’obiettivo di 

contribuire a rendere l’Europa un luogo più sicuro, sano e produttivo in cui lavorare. Oltre a 

svolgere ricerche ed elaborare informazioni affidabili, equilibrate e imparziali nel campo della 

sicurezza e della salute, l’Agenzia organizza campagne paneuropee di sensibilizzazione.  
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3.2 CONSEGUENZE SUL BENESSERE SOCIALE 

Le ricerche scientifiche a livello internazionale hanno definito l’attività 

professionale dell’insegnante ad alto rischio di stress; oggi più che mai gli 

insegnanti subiscono le continue trasformazioni del sistema scolastico 

italiano, aumentando le responsabilità e le fatiche riguardo al compito di 

educare, formare e sostenere. La qualità di un sistema scolastico è spesso 

misurata da indicatori relativi all’apprendimento degli studenti, ma un 

parametro non meno importante è costituito dal benessere organizzativo e 

dalla salute psicofisica di chi opera in tale sistema. Agli insegnanti viene 

chiesto di sviluppare la hardiness, ovvero quella abilità che permettono di 

fronteggiare le situazioni complesse ed adattarsi ad esse attraverso 

l’esplorazione, l’apprendimento e la sperimentazione delle strategie utili a 

gestire lo stress. È molto importante conoscere i fattori in grado di 

influenzare il benessere e il malessere lavorativo degli insegnanti per capire 

dove agire e aumentare le risorse. I fattori che incidono sullo Stress 

Lavoro-Correlato degli insegnanti possono essere divisi in quattro 

categorie:  

− fattori storico-sociali; 

− fattori relazionali; 

− fattori individuali; 

− fattori motivazionali. 

 

 

3.2.1 FATTORI STORICO-SOCIALI 

Le continue variazioni delle riforme ministeriali, le modifiche del percorso 

di carriera del docente e dei programmi scolastici, sono una serie di fattori 

istituzionali che hanno portato l’insegnante a relazionarsi con un eccessivo 
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carico di lavoro, un aumento di responsabilità e una conseguente 

dilatazione della funzione scolastica, non più solo educativa ma anche 

assistenziale e di custodia. Il docente, dovrà abbandonare il tradizionale 

ruolo di insegnante ed adattarsi alle competenze, sempre maggiori e sempre 

più complesse, che gli vengono richieste. In ogni caso, non tutti gli 

insegnanti sono in grado di adeguarsi ad una realtà in continuo mutamento, 

e questo li porta a vivere una sensazione di profonda inadeguatezza e 

fallimento. L’insegnante, continuamente sottoposto a pressioni provenienti 

dalla società, dovrà essere in grado di combinare armonicamente i 

numerosi cambiamenti economici, politici, sociali e culturali che investono 

la comunità. L’incremento esponenziale di studenti stranieri, di alunni 

disabili, oltre che di alunni con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) 

e con BES (bisogni educativi speciali), ma anche la presenza nelle classi, di 

alunni con situazioni famigliari problematiche, non hanno fatto altro che 

rimarcare ed aumentare le responsabilità degli insegnanti. Negli anni è 

mutato anche l’atteggiamento della società nei confronti dei docenti; si 

assiste a una vera e propria discrepanza, tra l’aumento delle richieste e delle 

aspettative da parte della collettività e, quasi paradossalmente, il calo del 

prestigio sociale e lo scarso riconoscimento del ruolo dell’insegnante con 

conseguente declino e svalorizzazione della categoria professionale. 

 

 

3.2.2 FATTORI RELAZIONALI 

Si fa riferimento alle relazioni instaurate dagli insegnanti con gli studenti, 

con le altre figure presenti nell’ambiente scolastico (colleghi di lavoro e 

dirigenti) e, soprattutto, con i genitori degli studenti. La relazione fra 

inseganti e genitori non è semplice, molto spesso lascia spazio a numerose 
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contraddizioni poiché si tende a mettere in dubbio il ruolo educativo e la 

preparazione dei docenti. La mancata comunicazione, lo scarso feed-back, 

gli eccessivi atteggiamenti di iper-controllabilità e una limitata 

collaborazione tra famiglie degli alunni e docenti, può generare, in 

quest’ultimi, elevati livelli di ansia e di stress. Sul fronte dei colleghi, gli 

insegnanti avvertono un disagio legato alle ridotte opportunità di 

relazionarsi con gli altri docenti, dovuto a cambiamenti troppo rapidi 

nell’organizzazione. Ma allo stesso tempo, si verificano anche numerosi 

casi di prepotenze e competitività tra gli stessi, in un ambiente lavorativo in 

cui prevale conflittualità e competizione allo scopo di raggiungere visibilità 

o riconoscimenti economici aggiuntivi. Per quanto riguarda invece il 

rapporto con il dirigente scolastico, gli insegnanti avvertono un senso di 

isolamento, derivato dalla mancanza di comprensione e di supporto da 

parte dei superiori, che non sempre riescono a mediare le richieste esterne e 

quelle interne. A volte, lo scarso impegno dei dirigenti nel creare un clima 

socio-lavorativo che favorisca la relazione e la collaborazione con i genitori 

degli alunni e con le altre figure professionali, può condurre ad un profondo 

logorio emotivo. Tra i fattori interpersonali che incidono sullo stress 

lavorativo dell’insegnante, è importante ricordare il modo in cui gli 

insegnanti percepiscono e vivono l’interfaccia fra vita privata e lavoro 

(conflitto famiglia-lavoro), gli eventi critici della vita e gli eventi esterni. 

 

 

3.2.3 FATTORI INDIVIDUALI 

Sono fattori legati alle caratteristiche soggettive di ogni insegnante, che 

rispondono alla propria sensibilità e personalità. Una proprietà individuale 

predisponente allo sviluppo dello stress lavorativo, è il “locus of control” 
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ovvero la capacità di controllare gli eventi; quando il locus of control è 

interno, la persona associa i traguardi raggiunti alle proprie capacità e 

competenze; quando invece è esterno, gli insuccessi vengono vissuti come 

dipendenti da elementi esterni come il destino, quindi suscitano un estremo 

senso di frustrazione e fallimento. Molti insegnanti inoltre, riconoscono di 

non essere adeguatamente preparati e formati rispetto alle competenze 

necessarie per svolgere il proprio lavoro. Il processo educativo del docente 

implica competenze tecniche ed intellettuali, ma si caratterizza anche per la 

necessità di competenze affettive ed emotive che portano ad un enorme 

coinvolgimento sentimentale da parte dell’insegnante. E’ proprio il 

notevole coinvolgimento unito all’importante impegno cognitivo, a portare 

il docente, ad un consistente livello di stress non facile da gestire. 

 

 

3.2.4 FATTORI MOTIVAZIONALI 

I fattori motivazioni modulano le risorse lavorative che agiscono 

positivamente sul lavoratore in modo intrinseco, favorendo lo sviluppo 

delle sue capacità e della sua crescita personale; in modo estrinseco 

favorendo il raggiungimento dei suoi obiettivi lavorativi. E’ importante 

considerare il percorso motivazionale che ha spinto l’insegnante nella sua 

scelta professionale: 

− una scelta vocazionale, permette al docente di affrontare lo stress e 

di ottenere risultati migliori in ambito lavorativo. La motivazione, 

quale fonte di realizzazione personale e professionale, spinge i 

docenti a migliorare le performance individuali ed organizzative;  

− una scelta legata al dovere o alla motivazione strumentale, rende 

l’insegnante più vulnerabile e non in grado di gestire gli eventi 
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stressogeni che si manifestano durante lo svolgimento della sua 

professione. 

 

 

3.3 DALLO STRESS AL BURNOUT 

Quando una condizione stressante viene protratta nel tempo, senza essere 

adeguatamente affrontata ed elaborata, l’esito patologico che ne deriva è la 

sindrome da burnout. Il termine inglese burned-out indica il lavoratore 

“bruciato”, “scoppiato” ed “esaurito” e descrive il quadro sintomatologico 

individuale conseguente a condizioni di stress occupazionale, caratterizzato 

da un progressivo ritiro dalla vita personale, lavorativa e relazionale. Il 

fenomeno si manifesta in tutte quelle professioni di aiuto che richiedono 

implicazioni relazionali accentuate, un alto investimento emotivo e un 

prolungato impegno professionale con persone che si trovano in condizioni 

disagiate. 

La professione dell’insegnante, risulta tra le categorie maggiormente 

esposte alla sindrome da burnout: il docente, inizialmente impegnato, si 

ritira professionalmente e si disimpegna a livello motivazionale dal lavoro, 

con un atteggiamento d’indifferenza e di distacco emotivo verso gli alunni 

e verso tutto il sistema scolastico. 

 

 

3.3.1 MODELLO DI MASLACH 

Il fenomeno del burnout viene definito da Maslach (1976), come una 

sindrome da esaurimento emotivo, di depersonalizzazione e di ridotta 

realizzazione personale, che può insorgere in lavoratori che operano a 

contatto con altre persone. 
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• Esaurimento emotivo: sensazione di tensione continua, per cui il 

soggetto si sente emotivamente inaridito dal rapporto con gli altri, vi 

è lo svuotamento delle proprie risorse personali ed emotive, con la 

conseguente sensazione di non poter offrire più niente a livello 

psicologico; 

• Depersonalizzazione: atteggiamento di allontanamento, distacco e di 

rifiuto (risposte comportamentali negative e sgarbate), cinismo e 

ostilità nei confronti di coloro che, richiedono o ricevono la 

prestazione professionale, il servizio o la cura; 

• Ridotta realizzazione personale: sensazione che nello svolgimento 

del lavoro di aiuto, la propria competenza, l’ambizione professionale 

e il proprio desiderio di riuscita vengono meno, con percezione 

d’insuccesso, di inadeguatezza e con conseguente caduta 

dell’autostima. 

 

Evans e Fischer (1993), sulla base della struttura dei fattori di Maslach, 

hanno studiato un campione di servizio umano caratterizzato da 361 

insegnanti e un campione di servizio non umano composto da dipendenti di 

una società di computer e hanno dimostrato come la depersonalizzazione 

non forma un fattore coerente nel campione di servizio non umano. La 

depersonalizzazione è quindi una dimensione specifica delle professioni 

d’aiuto, non considerabile per altre professioni, in cui è più utile parlare di 

stress lavorativo anziché di burnout.  
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3.3.2 DISTACCO PSICOLOGICO 

La sindrome del burnout deve essere intesa come sinonimo di alienazione, 

ovvero il limite oltre il quale l’operatore si separa, si ritira dallo scopo 

originale del suo lavoro esprimendo un grado di estraniamento dagli utenti, 

dai colleghi e dalla struttura in cui lavora. Questo distacco psicologico si 

sviluppa in tre fasi: 

− Fase dello stress lavorativo: l’operatore avverte uno squilibrio tra le 

richieste provenienti dall’ambiente e le risorse personali, continua a 

svolgere il proprio lavoro seppur con estrema fatica; 

− Fase dell’esaurimento: il soggetto reagisce allo squilibrio con una 

risposta emotiva immediata, iniziando a sperimentare tensione 

emotiva, ansia, irritabilità, oppure noia, disinteresse, apatia; 

− Fase della confusione difensiva: avviene un cambiamento 

nell’atteggiamento e nel comportamento, attraverso un 

disinvestimento emozionale dal proprio lavoro, una caduta della 

spinta motivazione, con perdita di interesse, entusiasmo e senso di 

responsabilità. 

Nel momento in cui l’operatore inizia questo distacco, da una parte aiuta a 

protegge psicologicamente sé stesso, dall’altra parte, avverte un senso di 

colpa, e per evitarne il peso, tende ad esternarlo sotto forma di rimproveri 

agli utenti o al sistema. 
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3.3.3 SVILUPPO DEL BURNOUT 

Nel 1980, Edelwich e Brodsky, proposero un modello di sviluppo ciclico 

del burnout in quattro fasi: 

 

1) entusiasmo idealistico: collegato alle motivazioni, consapevoli e/o 

inconsce, che spingono l’operatore a scegliere una professione di 

auto. Il soggetto si sente quasi trascinato da un entusiasmo di fondo 

e da grandi aspettative di un miglioramento personale e sociale. 

2) stagnazione: dal trasporto iniziale si passa ad un graduale 

disinvestimento, durante il quale il soggetto lavora, ma con 

consapevolezza che questo non soddisfa e gratifica tutti i suoi 

bisogni. Alla riduzione dell’entusiasmo segue anche una riduzione 

della prestazione professionale. 

3) frustrazione: il soggetto avverte sentimenti di inutilità, di 

inadeguatezza, di insoddisfazione, spesso aggravati da uno scarso 

apprezzamento da parte dei colleghi e superiori, ma anche dai 

soggetti a cui viene diretta la prestazione. Il senso di frustrazione 

determina un graduale disimpegno emozionale.  

4) apatia: il soggetto si chiude in sé e sperimenta un senso di noia e 

fastidio per le richieste che gli vengono poste, fino al disinteresse e 

all’apatia. Questi sentimenti non fanno altro che portare alla 

disperazione e ad una vera e propria "morte professionale". 
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3.4 OBIETTIVO  

L’obiettivo principale di questo lavoro di tesi sperimentale è valutare se 

nella scuola d’infanzia oggetto di studio, è presente o meno un rischio di 

Stress Lavoro-Correlato. Per garantire l’efficacia della valutazione, saranno 

utilizzati strumenti e metodi che sono stati validati e ritenuti 

scientificamente corretti dal Coordinamento Tecnico Interregionale della 

Prevenzione nei luoghi di lavoro e inseriti nella letteratura scientifica. La 

metodologia valutativa si basa sulla compilazione di test e questionari che 

permettono di effettuare sia uno studio oggettivo che soggettivo. Per la 

valutazione soggettiva sarà necessario coinvolgere tutto il personale 

scolastico, attraverso la somministrazione di Check-List. Quest’ultimo, è 

un indicatore di fondamentale importanza per raggiungere l’obiettivo dello 

studio, ma allo stesso tempo è uno strumento vantaggioso per i dipendenti 

stessi, perché permette loro di prendere coscienza ed analizzare 

obiettivamente la realtà lavorativa. Pertanto lo scopo della sperimentazione 

sarà quello di studiare, mediante una metodologia specifica, la presenza o 

meno di livelli di rischio SL-C, analizzare le eventuali criticità presenti e 

fornire un possibile contributo nella gestione e, per certi aspetti, alla 

soluzione di un problema di ampie proporzioni come lo Stress Lavoro-

Correlato. 
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CAPITOLO 4  

MATERIALI E METODI 

 

 

La valutazione del rischio Stress Lavoro-Correlato è stata realizzata in una 

scuola d’infanzia, seguendo il metodo operativo completo di valutazione e 

gestione dei rischi da SL-C in ambito scolastico, sviluppato dall'Ufficio 

Scolastico Regionale per la Basilicata11. Il lavoro proposto è un percorso 

metodologico sperimentale, che ha permesso di effettuare uno studio 

ottenendo risultati sia conformi a quanto previsto nelle Indicazioni della 

Commissione Consultiva, emanate con lettera circolare del Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali del 18 novembre 2010, sia nell’ottica di 

genere, ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 

 

 

4.1 DESCRIZIONE DEL METODO 

La valutazione del rischio SL-C è stata realizzata in un unico plesso di una 

scuola d’infanzia locale, attraverso l’applicazione delle istruzioni operative 

proposte dall’U.S.R. Basilicata. Di seguito vengono descritte le principali 

fasi del percorso metodologico e i relativi strumenti12 utilizzati: 

• nomina del Gruppo di Valutazione, necessario per garantire un 

corretto svolgimento dello studio; 

                                                           
11

 L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, al fine di agevolare l’espletamento delle 

attività di competenza dei Dirigenti scolastici - individuati datori di lavoro ai sensi del D.M. 

292/96 - ha istituito con Decreto del Direttore Generale n. 225 del 13.01.2011 e s.m.i., presso 

la Direzione Generale dell’U.S.R., un Gruppo di Lavoro Regionale. 
12

 Gli strumenti e i metodi utilizzati sono stati ritenuti scientificamente corretti dal 

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro e inseriti nella 

letteratura scientifica. 



 

38 
 

• valutazione oggettiva attraverso una Griglia di Raccolta Dati, 

necessaria per ottenere un quadro generale della situazione 

scolastica; 

• valutazione soggettiva, svolta per Gruppi Omogenei di Lavoratori 

(GOL), attraverso la distribuzione di questionari elaborati per 

esaminare le criticità nella gestione della istituzione scolastica e 

necessari per consentire la compilazione informatizzata delle Check-

List. 

 

L’elaborazione dei dati sarà resa agevole da un programma informatico, in 

formato Excel, opportunamente predisposto dal sistema: 

•  StressScuola_Indagine2014_03.xlsm: valuta i risultati dell’indagine 

eseguita, distinti per genere ed elabora singolarmente ogni item della 

Check-List; 

• ValStressScuola.xlsm, prevede l’inserimento di dati oggettivi, mentre 

per i dati soggettivi richiama le elaborazioni eseguite dal file 

precedente.  

Il sistema informatico permetterà di effettuare la valutazione complessiva, 

necessaria per individuare il livello di rischio Stress Lavoro-Correlato e le 

relative azioni di miglioramento da attuare. 

Nella figura che segue (Fig. 6), viene presentato uno schema generale che 

riassume brevemente il percorso metodologico da seguire per elaborare una 

corretta valutazione. 
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Figura 6 - Schema generale di valutazione SL-C 
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4.2 GRUPPO DI VALUTAZIONE  

Lo studio sperimentale è stato svolto in prima persona, con l’aiuto di 

un’apposita Commissione interna alla scuola, denominata Gruppo di 

Valutazione (GdV), composto da: 

• Dirigente Scolastico (D.S.); 

• Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A.); 

• Collaboratori del D.S.; 

• Responsabile del plesso; 

• Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 

Il ruolo del GdV13 è stato fondamentale sia nella fase preparatoria, quindi 

nella predisposizione e attuazione delle opportune iniziative informative 

che inducano il personale ad una partecipazione consapevole all’indagine, 

sia nella fase finale di individuazione e monitoraggio delle eventuali 

criticità nella gestione del lavoro.  

 

 

4.3 VALUTAZIONE OGGETTIVA 

La valutazione oggettiva costituisce la prima, indispensabile fase da 

mettere in atto per ottenere un quadro generale della realtà scolastica 

oggetto di studio. Questa valutazione, che si può definire preliminare, ha 

permesso di individuare e definire il livello di rischio Stress Lavoro-

Correlato, indipendentemente dalle elaborazioni cognitive dei singoli 

lavoratori e dalle loro percezioni. 

  

                                                           
13

 Il ruolo del GdV è importante per monitorare la corretta gestione del metodo e per 

intervenire laddove una valutazione espressa da poche unità di personale (GOL molto piccoli), 

con giudizi estremamente discordanti, dovesse portare a risultati non congrui con la realtà. 
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4.3.1 GRIGLIA DI RACCOLTA DATI  

Lo strumento utilizzato per lo studio della fase preliminare è stata la Griglia 

di Raccolta Dati, una lista di controllo che ha permesso di raccogliere 

informazioni su fatti ed eventi “sentinella”. Di seguito vengono riportati gli 

indicatori oggettivi ed alcune informazioni supplementari necessari per la 

rilevazione. 

1. indice di affollamento classi < 1,80 mq/al.: ottenuto dal rapporto tra 

la superficie dell’aula e il numero degli alunni presenti; 

2. invii Commissione L.300/70 per problemi di comportamenti o 

assenze ripetute per malattia: si tratta degli invii alla Commissione 

istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in base all’art. 

3, comma 3, del D.M. 12/2/2004 e all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 

165/2001; 

3. procedimenti interni per sanzioni disciplinari: si tratta di 

procedimenti avviati nel corso dell’anno scolastico (a.s.) di 

riferimento per l’indagine, anche se l’iter non si è ancora concluso al 

momento della compilazione della Griglia; considerare che non tutti i 

procedimenti per sanzioni disciplinari avviati dalla presidenza 

debbono per forza sottintendere una situazione di SL-C; 

4. segnalazioni per problemi di relazioni interpersonali o per 

organizzazione del lavoro pervenute al DS, al DSGA, al RLS o al 

MC (se nominato): si considerano solo gli esposti e le segnalazioni 

debitamente documentati (cioè scritti ed autentici, anche se non 

protocollati), conservati agli atti, fatti pervenire o consegnati a mano 

al DS, al DSGA o al RLS, che riguardano comportamenti difformi 

dalla norma e/o dal ruolo che la persona cui si riferiscono ha messo 

in atto, oppure che hanno attinenza con le relazioni interpersonali o 
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con problematiche organizzative o gestionali. Per le segnalazioni 

fatte direttamente al MC, bisogna considerare solo quelle che il 

medico stesso avrà ritenuto doveroso trasmettere al DS, per iscritto. 

Le informazioni da vagliare sono quelle relative all’a.s. di 

riferimento per l’indagine; 

5. richieste di spostamenti interni per incompatibilità con la situazione 

lavorativa: si considerano solo le richieste pervenute per iscritto al 

DS (anche se non esaudite) per le quali è di pubblico dominio il 

motivo dell’incompatibilità dell’interessato con il contesto 

organizzativo o gestionale in cui opera o con i colleghi diretti con cui 

è chiamato a lavorare; 

6. classi con più allievi certificati con DSA: esistono dei casi, come 

quello dei disturbi specifici dell’apprendimento o dell’attenzione 

(non associati ad altre disabilità), in cui non è prevista la presenza 

dell’insegnante di sostegno; considerare solo i casi di allievi 

accompagnati da adeguata certificazione dei suddetti disturbi; 

7. esposti di classi e/o genitori: gli esposti, pervenuti al DS e 

debitamente documentati (cioè scritti ed autentici, anche se non 

protocollati), devono riguardare esclusivamente i comportamenti 

difformi dalla norma e/o dal ruolo che la persona cui si riferiscono ha 

messo in atto; valutare con attenzione le evidenze raccolte, 

considerando che non tutte le segnalazioni giunte all’Ufficio di 

presidenza debbono per forza sottintendere una situazione di SL-C; 

8. richieste di trasferimento per incompatibilità: si considerano solo le 

richieste (anche se non giunte a buon fine) per le quali è di pubblico 

dominio il motivo dell’incompatibilità dell’interessato con 

l’ambiente, l’organizzazione, la gestione o la direzione della scuola; 
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9. indici infortunistici:14
 si assume come periodo di riferimento l’ultimo 

triennio attingendo i dati dal registro degli infortuni. Si rammenta 

che, nel calcolo dell’indice infortunistico, non si deve tener conto 

degli infortuni occorsi agli allievi; 

10. indice generale medio assenze dal lavoro
15: ad esempio permessi per 

malattia, periodi di aspettativa per motivi personali, assenze 

ingiustificate, mancato rispetto dell’orario minimo di lavoro (ritardi, 

uscite anticipate, ecc.). Non si considera assenza, la non presenza 

legata ad agitazione di carattere sindacale quali scioperi e/o 

assemblee autorizzate. Si rammenta che, nel calcolo dell’indice 

generale medio di assenze dal lavoro, non si devono considerare le 

assenze degli allievi; 

11. assenze per malattia
16: esclusi maternità, allattamento, congedo 

matrimoniale, Legge 104. Si rammenta che, nel calcolo del numero 

di giorni di assenza, non si devono considerare le assenze per 

malattia degli allievi; 

12. numero visite su richiesta del lavoratore al MC (se presente): sono le 

visite di controllo che il lavoratore può chiedere secondo il D. Lgs. 

81/08 quando ritiene di subire un danno per agenti fisici, chimici, 

biologici presenti sul luogo di lavoro. 

 

Per la compilazione della Griglia di Raccolta Dati (Fig.7), è sufficiente 

apporre una “X” nelle caselle presenti in ogni indicatore. Tutti gli 

indicatori, analizzati sia per la categoria Docenti che per il Personale 
                                                           
14

 Indice infortunistico = num. di infortuni comportante almeno un giorno di assenza, oltre 

quello dell’infortunio / numero di lavoratori. 
15

 Indice generale medio assenze dal lavoro = (num. ore lavorative perse / num. ore lavoro 

potenziali lavorabili da contratto) x 100. 
16

 Assenze per malattia = valore assoluto del numero di giornate di assenza per malattia. 
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ATA17, sono stati calcolati sulla percentuale totale dei casi del personale 

preso in considerazione.  

• nessun caso: situazione ottimale (0 punti); 

• ≤ 5 % di casi: situazione dall’allerta (3 punti); 

• > 5 % di casi: situazione dall’allarme (6 punti). 

 

Per il calcolo degli ultimi quattro indicatori - indice infortunistico, indice 

generale medio assenze dal lavoro, assenze per malattia, numero visite su 

richiesta del lavoratore al MC - la valutazione va parametrata all’interno di 

un arco di tempo in grado di rilevarne la significatività.  Infatti gli ultimi tre 

anni, è il riferimento temporale ragionevole rispetto al quale valutare se il 

fenomeno è: 

• diminuito; 

• inalterato; 

• aumentato. 

Se un evento sentinella è rimasto invariato nell’ultimo triennio (es: i 

docenti hanno avuto zero infortuni negli ultimi tre anni), non si deve 

segnare “inalterato”, perché in questo caso indica una condizione non 

cambiata perché non migliorabile; motivo per cui la “X” si segna su 

“diminuito”.  

                                                           
17

 Il personale ATA è il personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle scuole. 
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Figura 7 – Griglia di raccolta dati oggettivi 
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4.4 VALUTAZIONE SOGGETTIVA 

La valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori si affianca e 

integra l’analisi degli indicatori oggettivi effettuata nella valutazione 

preliminare. Questa fase, che si può considerare di approfondimento, va ad 

indagare le problematiche organizzative presenti nel luogo di lavoro e la 

cognizione personale delle possibili sorgenti di stress, permettendo nel 

contempo di individuare le relative misure di prevenzione e miglioramento. 

Per la valutazione soggettiva sono stati somministrati questionari - in forma 

anonima - al personale docente, al personale amministrativo e al personale 

ausiliario. Il metodo di valutazione SL-C proposto dall’U.S.R. Basilicata 

non prevede l’obbligo di estendere il questionario anche al personale 

tecnico in quanto la scuola oggetto di studio è una scuola dell’infanzia. La 

valutazione è stata eseguita per Gruppi Omogenei di Lavoratori (GOL), per 

un campione totale di 47 lavoratori, distinti per sesso (F= femmina, M= 

maschi). [Tab.1] 

 

SESSO 
PERSONALE  

DOCENTE AMMINISTRATIVO AUSILIARIO 

F 35 4 8 

M 0 0 0  

 

Tabella 1 - Totale del personale scolastico oggetto della valutazione, distinti per sesso 

 

 

4.4.1 CHECK-LIST 

Il questionario sotto forma di Check-List, è suddiviso in 4 sezioni: 

• SEZIONE 1- Dati Generali; 

• SEZIONE A - Area Ambiente di Lavoro;  
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• SEZIONE B - Area Contesto di Lavoro; 

• SEZIONE C - Area Contenuto di Lavoro: 

- C1 - Personale Docente; 

- C2 - Personale Amministrativo; 

- C3 - Personale Ausiliario.  

 

Le prime tre sezioni (Dati generali, Area Ambiente di Lavoro e Area 

Contesto di Lavoro) sono uguali per tutto il personale in esame, mentre 

l’ultima, Area Contenuto di Lavoro, prevede un questionario diverso per - 

personale docente, amministrativo e ausiliario -, poiché propone indicatori 

specifici che entrano direttamente nel merito delle componenti essenziali 

del lavoro, comprendendo le mansioni e il loro svolgimento, la coesione del 

ruolo, i tempi e i ritmi del lavoro, le ambiguità o i conflitti, l’addestramento 

e la qualità dei rapporti interpersonali. 

 

SEZIONE 1 - Dati Generali (Fig.8): è fondamentale ai fini di una 

valutazione di genere, distinguere il sesso - uomini e donne - attraverso 

l’utilizzo di una apposita casella presente su ogni questionario. 

 

Figura 8 - Sezione 1 del questionario 

 

SEZIONE A - Area Ambiente Di Lavoro (Fig.9): è un’area del questionario 

caratterizzata da 10 indicatori, necessari per valutare le condizioni di 

benessere del personale che lavora nella struttura scolastica (microclima, 
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illuminazione, riverbero, rumore, ordine e pulizia, parcheggio, spazio di 

lavoro). Inoltre in questa sezione, l’idoneità della palestra e dei laboratori 

riguardo alla sicurezza, alle norme igienicosanitarie e all’attrezzatura 

presente, sono due indicatori che non sono stati presi in considerazione 

visto l’assenza di entrambi nella struttura scolastica oggetto di studio. 

 

 

Figura 9 - Sezione A del questionario 
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La SEZIONE B - Area Contesto di Lavoro (Fig.10): è unarea del 

questionario distinta da 13 indicatori, necessari per analizzare 

l’organizzazione generale del lavoro all’interno della scuola. Vengono 

valutati il rispetto del Regolamento Didattico e dei criteri di assegnazione 

dei docenti alle classi, la chiarezza delle circolari, il ruolo del DS e DSGA 

e la loro imparzialità nell’assegnazione dei compiti, la comunicazione delle 

adeguate istruzioni per lo svolgimento del proprio lavoro e di tutti gli 

obiettivi da raggiungere.  
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Figura 10 - Sezione B del questionario 

 

La SEZIONE C - Area Contenuto di Lavoro, è a sua volta suddivisa in tre 

sottoaree: 

• C1 - Personale Docente (Fig.11): questa area, caratterizzata da 14 

indicatori, analizza il rapporto degli insegnanti all’interno dei 

Consigli di Classe; il ruolo del Dirigente Scolastico sia nella 

promozione dell’offerta formativa e dell’aggiornamento dei docenti, 

sia nell’approvazione del ruolo educativo di quest’ultimi; valuta la 

percezione dei docenti per quanto riguarda la valorizzazione della 

mansione svolta e la soddisfazione nei confronti dell’organizzazione 

scolastica. In questa sezione però, l’indicatore che analizza quale 

genere viene preferito nell’affidamento dei compiti per le gite 
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scolastiche, non è stato analizzato poiché le gite non vengono 

organizzate mentre, l’indicatore che valuta l’eventuale presenza di 

attività curriculari e di recupero tese a migliorare la conoscenza della 

lingua italiana per gli allievi stranieri, non è stato analizzato appunto 

perché non previsti nella scuola oggetto di studio. 
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Figura 11 - Sezione C1 del questionario 

 

• C2 - Personale Amministrativo (Fig.12): questa area,  caratterizzata 

da 12 indicatori, valuta le mansioni e i compiti da svolgere, la 

quantità di lavoro giornaliero; valuta se le attrezzature didattiche, 

quali software e hardware, sono adeguate e di facile impiego; valuta 

la coerenza tra le richieste del DS e DSGA, e il ruolo di quest’ultimi 

sia nell’implementazione di nuove procedure di lavoro, sia  

nell’agevolazione del personale a partecipare all’offerta formativa e 
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di aggiornamento; valuta la percezione del personale amministrativo 

per quanto riguarda la valorizzazione della mansione svolta e la 

soddisfazione nei confronti dell’organizzazione scolastica. 
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Figura 12 - Sezione C2 del questionario 

 

• C3 - Personale Ausiliario (Fig.13): questa area, caratterizzata da 11 

indicatori, valuta le mansioni da svolgere, il carico e la quantità di 

lavoro giornaliero; analizza se le attrezzature didattiche e le 

macchine a disposizione sono adeguate e di facile impiego; valuta la 

coerenza tra le richieste del DS e DSGA, e il ruolo di quest’ultimi, 

nell’agevolare il personale alla partecipazione all’offerta formativa e 

di aggiornamento; valuta la percezione del personale ausiliario per 

quanto riguarda la valorizzazione della mansione svolta e la 

soddisfazione nei confronti dell’organizzazione scolastica; analizza 

infine, quale genere viene preferito nello svolgimento di piccoli 

lavori manuali. 
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Figura 13 - Sezione C3 del questionario 

 

Per ogni indicatore del questionario, compilato dal personale barrando una 

“X” sulla risposta prescelta, è possibile distinguere quattro diverse 

situazioni, alle quali è associato un punteggio specifico: 

• buona (0 punti); 

• discreta (1 /2 punti); 

• mediocre (2 /4 punti); 

• cattiva (3/6 punti). 

I punteggi più alti hanno lo scopo di individuare e penalizzare 

maggiormente i comportamenti organizzativi non partecipativi. Al termine 

della compilazione, tutti i questionari sono stati riconsegnati al GdV, per 

procedere con l’elaborazione e la gestione informatica dei risultati ottenuti. 

 

 

4.5 ELABORAZIONE DEI DATI 

L’elaborazione dei dati è resa agevole dai file Excel opportunamente 

predisposti dal sistema ed interagenti in automatico fra di loro: 

1. StressScuola_Indagine2014_03.xlsm; 

2. ValStressScuola.xlsm.  
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Il primo file “StressScuola_Indagine2014_03.xlsm”, è composto da 5 fogli 

di lavoro e permette di eseguire elaborazioni pesate per ogni singolo item 

della Check-List. 

 Il primo foglio “A Amb.diLav” è relativo alla SEZIONE A - Area 

Ambiente di Lavoro; 

 Il secondo foglio “B Cont.diLav” è relativo alla SEZIONE B - Area 

Contesto di Lavoro; 

 Il terzo foglio “C1 Conten.Lav.Ins” è relativo alla SEZIONE C1 - 

Area Contenuto di Lavoro del Personale Docente; 

 Il quarto foglio “C2 Conten.Lav.P.Amm.vo” è relativo alla SEZIONE 

C2 - Area Contenuto di Lavoro del Personale Amministrativo; 

 Il quinto foglio “C3 Conten.Lav.P.Ausil” è relativo alla SEZIONE 

C3 - Area Contenuto di Lavoro del Personale Ausiliario. 

Ogni foglio di lavoro riporta in ordine progressivo le domande dei 

questionari, contrassegnate con lo stesso numero con cui sono individuate 

nelle relative sezioni. Il primo file utilizzato, permette quindi l’inserimento 

dei dati ottenuti, con l’obiettivo di calcolare il totale delle risposte, 

attraverso una distinzione di genere tra “numero risposte maschi” e 

“numero risposte femmine” (Fig.14).  

 

 

Figura 14 - Esempio di calcolo file “StressScuola_indagine2014_03.xlm” 

 

Situazione 

Buona

Situazione 

Discreta

Situazione 

Mediocre
SituazioneCattiva Totale Risposte

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

1,25 2 2,75 3,75

9 33 3 2

1,25 2 2,75 3,75

9 33 3 2

0

47

47

Il microclima degli 

ambienti è ritenuto 

adeguato?

1

Maschi                        

Numero Risposte

Femmine                          

Numero Risposte

Totali
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Il secondo file “ValStressScuola.xlsm” interagisce in automatico con il 

primo, permettendone l’inserimento dei dati. Questo file è composto da 9 

fogli di lavoro:  

 Il primo foglio “Scheda Scuola” consente l’inserimento dei dati 

identificativi della scuola e del singolo plesso (Fig.15). 
 

 

Figura 15 - “Scheda Scuola” del file “ValStressScuola.xlsm” 
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 Il secondo foglio - predisposto per richiamare le elaborazioni 

eseguite dal file “StressScuola_Indagine2014_03” - contiene le 

“Istruzioni Operative” e le modalità per salvare i risultati 

dell’indagine. In particolare sarà possibile scegliere se eseguire 

l’indagine in ottica di genere o se invece considerare il totale dei 

lavoratori. Poiché la specifica valutazione prevede nell’ambiente 

scolastico solamente personale donna, il genere scelto sarà 

esclusivamente “Femmine” (Fig. 16). 

 

 

Figura 16 - “Istruzioni Operative” del file “ValStressScuola.xlsm” 
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 Il terzo foglio, “Griglia R. dati”, prevede l’inserimento dei risultati 

ottenuti attraverso la Griglia di raccolta dati della valutazione 

oggettiva, senza considerare la distinzione di genere. Questo foglio 

permette di ottenere il “Punteggio Totale Griglia”. 

 I successivi fogli di calcolo prevedono l’inserimento dei dati 

soggettivi delle Check-List, caricando - per ogni sezione A,B,C1,C2 

e C3 -  i dati ottenuti dall’indagine e richiamando in automatico le 

elaborazioni eseguite dal file “StressScuola_Indagine2014_03.xlsm”.  

Questi fogli di calcolo permettono di ottenere i “Punteggi Parziali” 

di ogni singola sezione, necessari per il calcolo del “Punteggio 

Totale Check-List”. 

 

 

4.6 VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione complessiva è l’ultima fase del percorso metodologico e 

permette di individuare un valore finale, essenziale per l’individuazione del 

livello di rischio della situazione analizzata. Il valore finale viene calcolato 

richiamando sia il “Punteggio Totale Griglia” ottenuto dalla valutazione 

oggettiva [Tab.2], sia il “Punteggio Totale Check-List”, ottenuto dalla 

valutazione soggettiva [Tab.3] attraverso la somma dei singoli “Punteggi 

Parziali” di ogni sezione. Dalla somma dei punteggi totali ricavati da 

queste due tabelle, si calcola il “Punteggio Finale” della valutazione 

complessiva [Tab.4]. 
 

VALUTAZIONE SOGGETTIVA 

Griglia di Raccolta Dati  
PUNTEGGIO TOTALE GRIGLIA = 

(valore) 

 

Tabella 2 - Esempio di calcolo del “Punteggio Totale Griglia della Valutazione Oggettiva” 
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VALUTAZIONE SOGGETTIVA 

Sezione A - Area Ambiente di Lavoro  Punteggio Parziale = (valore) 

Sezione B - Area Contenuto di Lavoro  Punteggio Parziale = (valore) 

Sezione C1 - Area Contesto di Lavoro Personale Docente  Punteggio Parziale = (valore) 

Sezione C2 - Area Contesto di Lavoro Personale 

Amministrativo  
Punteggio Parziale = (valore) 

Sezione C3 - Area Contesto di Lavoro Personale Ausiliario  Punteggio Parziale = (valore) 

 

PUNTEGGIO TOTALE CHECK-LIST  

= (valore) somma Punteggi 

Parziali 

 

Tabella 3 - Esempio di calcolo del “Punteggio Totale Check-List della Valutazione Soggettiva” 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Punteggio Totale Griglia + Punteggio Totale Check-List = PUNTEGGIO FINALE (valore) 

 

Tabella 4 - Esempio di calcolo del “Punteggio Finale della Valutazione Complessiva” 

 

In base al punteggio finale ottenuto dalla valutazione complessiva, è 

possibile individuare il relativo livello di rischio, che può essere: 

• BASSO: se il punteggio finale è ≤ 93; 

• MEDIO: se il punteggio finale è compreso tra > 93 e ≤ 187; 

• ALTO: se il punteggio finale è > 187. 

Ad ogni livello di rischio è associata una breve descrizione delle azioni 

correttive che devono essere messe in atto e le relative tempistiche con cui 

devono essere realizzate. 
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CAPITOLO 5  

RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

 

In questo ultimo capitolo vengono riportati i risultati ottenuti al termine 

della valutazione e successivamente, vengono analizzati i singoli dati. 

Inoltre, vengono forniti una serie di indicazioni e di suggerimenti, necessari 

per garantire una corretta gestione degli esiti della ricerca. 

 

 

5.1 INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

Le tabelle di seguito presentate, illustrano i singoli punteggi ottenuti in 

seguito all’analisi della Griglia di Raccolta Dati (valutazione oggettiva) e 

delle Check-List (valutazione soggettiva). I valori ricavati sono necessari 

per il calcolo del punteggio finale della valutazione complessiva.  
 

VALUTAZIONE OGGETTIVA 

Griglia di Raccolta Dati  PUNTEGGIO TOTALE GRIGLIA  
= 0 

 

Tabella 6 - Calcolo del “Punteggio Totale Griglia della Valutazione Oggettiva” 

 

VALUTAZIONE SOGGETTIVA 

Sezione A - Area Ambiente di Lavoro  Punteggio Parziale = 10 

Sezione B - Area Contenuto di Lavoro  Punteggio Parziale = 4 

Sezione C1 - Area Contesto di Lavoro Personale Docente  Punteggio Parziale = 6 

Sezione C2 - Area Contesto di Lavoro Personale Amministrativo  Punteggio Parziale = 10 

Sezione C3 - Area Contesto di Lavoro Personale Ausiliario  Punteggio Parziale = 14 

 
PUNTEGGIO TOTALE CHECK-LIST  

= 44 

Tabella 7 - Calcolo del “Punteggio Totale Check-List della Valutazione Soggettiva” 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

PUNTEGGIO FINALE: 0 + 44 = 44 

(Punteggio Totale Griglia + Punteggio Totale Check-List) 

 

Tabella 8 - Calcolo del “Punteggio Finale della Valutazione Complessiva” 

 

Avendo ottenuto un punteggio finale pari a 44, il relativo livello di rischio 

associato, è un livello di rischio Stress Lavoro-Correlato BASSO (Fig. 17). 

 

PUNTEGGIO 

FINALE 
LIVELLO DI RISCHIO AZIONI DA ATTUARE 

PUNTEGGIO 

FINALE 

OTTENUTO 

≤ 93 BASSO 
 

X 

Ripetere l’intera indagine (Griglia + 

Check-List) e l’intervento formativo ogni 3 

anni scolastici. 
44 

 >93     ≤ 187 MEDIO 

 Ripetere l’intera indagine (Griglia + 

Check-List) l’anno scolastico successivo se 

il valore ottenuto nella precedente 

valutazione era basso o se si tratta della 

prima valutazione eseguita. 

 

> 187 ALTO 

 Ripetere l’intera indagine (Griglia + 

Check-List) l’anno scolastico successivo e 

nel frattempo eseguire una attenta analisi 

dei questionari soggettivi, individuare, 

progettare ed implementare le azioni 

correttive necessarie. 

 

 

Figura 17 - Calcolo del Livello di Rischio ottenuto 

 

Nello specifico, tra le azioni che devono essere messe in atto 

conseguentemente al livello di rischio emerso, è necessario ripetere l’intera 
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indagine (Griglia di Raccolta Dati + Check-List) e l’intervento formativo 

ogni tre anni scolastici. In caso di variazioni della figura del Dirigente 

Scolastico entro i 2 anni, ripetere la valutazione dopo un anno dalle 

modifiche. Al di là del livello di rischio ottenuto al termine della 

valutazione, è importante analizzare i risultati parziali ottenuti nelle varie 

sezioni e riflettere sul giudizio accreditato ai singoli indicatori. L’obiettivo 

è stato quello di pervenire ad una serie di suggerimenti e di indicazioni da 

fornire al Gruppo di Valutazione, al fine di garantire una corretta gestione e 

se necessaria applicazione, degli interventi migliorativi.  

 

 

5.2 AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Dall’analisi della valutazione oggettiva effettuata attraverso la Griglia di 

Raccolta Dati, è emersa una situazione positiva che non ha richiesto alcuna 

azione correttiva da attuare. Nello specifico, con l’aiuto del Gruppo di 

Valutazione, è stata confrontata la valutazione attuale con quella pregressa, 

e si è osservata una condizione ottimale rimasta invariata nel tempo. 

Mentre, dall’osservazione delle Check-List della valutazione soggettiva, è 

emersa una realtà diversa e non uniforme, proprio perché tiene conto della 

percezione personale dei singoli soggetti. A tal proposito, per analizzare in 

modo dettagliato il contesto scolastico ed avere un quadro completo della 

situazione, per ogni sezione, è stato realizzato un grafico che descrive 

sull’asse orizzontale, l’ordine progressivo di tutti gli indicatori e sull’asse 

verticale il numero delle risposte per ognuno di essi. L’obiettivo dei grafici 

è quello di mostrare le aree di sofferenza e di criticità, e per ognuna di esse, 

individuare le possibili azioni di miglioramento da attuare, in coerenza con 

le caratteristiche e le modalità organizzative dell’istituto. Di seguito 
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vengono illustrati i grafici che sono stati realizzati per ogni sezione, 

accompagnati da esempi che meglio chiariscono gli eventuali suggerimenti 

ed accorgimenti di natura tecnica, organizzativa e/o gestionale. 

 

 

5.2.1 INTERVENTI DI NATURA TECNICA 

Gli interventi di natura tecnica sono concentrati prevalentemente nella 

Sezione A - Area Ambiente di Lavoro e dall’analisi del grafico (Fig. 18), 

sono diversi gli indicatori che mostrano una situazione non ottimale della 

struttura scolastica.  

 

 

Figura 18 - GRAFICO SEZIONE A  

(asse orizzontale: numero in ordine progressivo, degli indicatori del questionario dell’ Area Ambiente 

di Lavoro;  asse verticale: numero delle risposte ottenute per ogni indicatore) 

 

L’indicatore 1, che analizza il microclima delle aule e dagli ambienti di 

lavoro, evidenzia una situazione di criticità e gli interventi correttivi che si 

potrebbero attuare per migliorare il benessere dei lavoratori sono ad 
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esempio sia la gestione scrupolosa dell’areazione e l’eventuale isolamento 

termico delle pareti. Per quanto riguarda l’indicatore 3, riverbero nelle aule 

e negli altri ambienti, i possibili interventi tecnici sono il montaggio di 

pannelli fonoassorbenti oppure l’aggiunta di tendaggi assorbenti. Per la 

presenza di rumore fastidioso durante le attività didattiche (indicatore 4), 

sarebbe necessario gestire oculatamente le attività, quindi svolgere quelle 

particolarmente rumorose solo a lezioni terminate e nel frattempo definire 

regole comportamentali per contrastare il chiasso e il tono eccessivamente 

alto della voce. Invece per quanto riguarda l’indicatore 6, che valuta la 

pulizia e l’igiene delle aule e degli ambienti scolastici, è importante 

definire principi di buona condotta e di civiltà e allo stesso tempo, gestire 

attentamente la raccolta differenziata. 

 

 

5.2.2 INTERVENTI DI NATURA ORGANIZZATIVA E/O 

GESTIONALE 

Questi interventi si concentrano nella Sezione B - Area Contesto di lavoro e 

nella Sezione C - Area Contenuto di lavoro, sebbene presenti anche nella 

prima area. Dall’analisi della Sezione B, come mostrato nel grafico della 

Figura 19, emerge un quadro positivo dell’organizzazione scolastica. 

Approfondendo il primo indicatore, che valuta se il Regolamento Didattico 

viene rispettato rigorosamente da tutto il personale, è emersa una situazione 

discreta. In questo caso, l’eventuale intervento di natura organizzativa e/o 

gestionale da attuare, sarebbe la possibilità di monitorare stabilmente 

l’applicazione del Regolamento, a partire da alcuni ambiti considerati più 

strategici e realizzare momenti di divulgazione e di condivisione dei 

contenuti del Regolamento stesso. 
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Figura 19 - GRAFICO SEZIONE B  

(asse orizzontale: numero in ordine progressivo, degli indicatori del questionario dell’ Area Contesto 

di Lavoro;  asse verticale: numero delle risposte ottenute per ogni indicatore) 

 

Dall’analisi dettagliata dei grafici della Sezione C1 - Area Contenuto di 

Lavoro, emergono criticità associate agli stessi indicatori, sia per il 

personale docente (Fig. 20), personale amministrativo (Fig. 21) e personale 

ausiliario (Fig. 22). 
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Figura 20 - GRAFICO SEZIONE C1  

(asse orizzontale: numero in ordine progressivo degli indicatori del questionario dell’ Area Contenuto 

di Lavoro del Personale Docente;  asse verticale: numero delle risposte ottenute per ogni indicatore) 

 

 

 

 
Figura 21 - GRAFICO SEZIONE C2 

(asse orizzontale: numero in ordine progressivo degli indicatori del questionario dell’ Area Contenuto 

di Lavoro del Personale Amministrativo;  asse verticale: numero delle risposte ottenute per ogni 

indicatore) 
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Figura 22 - GRAFICO SEZIONE C3  

(asse orizzontale: numero in ordine progressivo degli indicatori del questionario dell’ Area Contenuto 

di Lavoro del Personale Ausiliario;  asse verticale: numero delle risposte ottenute per ogni indicatore) 

 

 

E’ possibile notare come l’indicatore che valuta l’idoneità delle attrezzature 

didattiche, mostra delle carenze in tutte e tre le sezioni. Tra le possibili 

azioni correttive da attuare, è importante garantire la sostituzione delle 

attrezzature datate con materiali nuovi e di facile impiego, promuovendo il 

legame tra innovazione didattica, metodologica e tecnologie digitali. E’ 

necessario mettere a disposizione del personale, attrezzature che siano 

idonee, sufficienti e che semplifichino il lavoro didattico da realizzare. 

Inoltre analizzando l’indicatore che valuta la valorizzazione del lavoro 

svolto, è possibile verificare sia nella sezione C1, C2 e C3, che tutto il 

personale ha individuato una rilevante carenza. In questo caso, tra le 

strategie correttive da attuare, garantire in modo costante e duraturo la 

formazione del personale scolastico, è un fattore decisivo necessario, sia 

per rafforzare e valorizzare la crescita professionale, sia per garantire il 

miglioramento e l’innovazione personale del singolo. Il lavoro del 
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personale scolastico, maggiormente degli insegnanti, di fronte alla 

crescente emergenza di nuovi bisogni sociali e culturali, è un lavoro che 

deve essere adeguatamente riconosciuto ed è importante che gli interventi 

siano finalizzati alla rivalutazione della professionalità. E’ importante che 

la propria mansione sia costantemente valorizzata, attraverso 

riconoscimenti di merito, di prestigio e di successo dell’operato svolto. 

Invece, per quanto riguarda l’indicatore che analizza la soddisfazione o 

meno dell’organizzazione scolastica, sia il personale docente, 

amministrativo che ausiliario, hanno espresso il loro non gradimento. Tra i 

possibili interventi di miglioramento c’è quello di coinvolgere e motivare il 

personale, facendo sentire loro, partecipi delle finalità e degli obiettivi che 

l'intera organizzazione si pone, allo scopo di creare coesione e 

condivisione. Aumentare la circolazione e la comunicazione delle 

informazioni all’interno della scuola, come premessa ad un processo 

decisionale più consapevole e per un clima sociale e relazionale positivo. 
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CONCLUSIONE 

 

 

Sebbene dallo studio sperimentale svolto il livello di rischio Stress Lavoro-

Correlato sia stato categorizzato come “Basso”, è di fondamentale 

importanza analizzare gli esiti dei singoli questionari. In conclusione, è 

possibile verificare che a livello individuale, il personale campionato 

sperimenta una condizione non del tutto rassicurante in merito ad alcune 

caratteristiche della struttura scolastica e al contenuto del lavoro. Nello 

specifico, l’insoddisfazione per l’organizzazione e la mancata 

valorizzazione del lavoro svolto, hanno fatto emergere una percezione non 

positiva in grado di influenzare, nel tempo, il benessere e la suscettibilità 

individuale. Un’importante azione preventiva e correttiva da attuare è la 

formazione del personale scolastico, che deve essere intesa come una leva 

strategica fondamentale per lo sviluppo professionale, per creare 

opportunità di innovazione e per garantire un’efficace politica delle risorse 

umane. E’ necessario sensibilizzare ed orientare a prendere in 

considerazione i fattori di rischio SL-C, ed in senso lato, la protezione della 

salute come benessere organizzativo perché ciò che in questo momento non 

rappresenta un rischio, con i graduali ma costanti cambiamenti che 

coinvolgono il mondo del lavoro, è probabile che si accentui in futuro. 
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