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1. Anagrafica Aziendale 

 

1.1. Informazioni Generali 

 

Ragione sociale: Istituto Professionale Statale per l’Industria e 
l’Artigianato “F. Corridoni” 

Sede legale: Via Sant’Anna, 9 – CORRIDONIA (MC) 

Sede scuola: Viale Villa Eugenia, 25 – 62012 Civitanova Marche (MC) 

Datore di lavoro: Prof.ssa Annamaria De Siena 

Tel.: 0733 813240 Fax.: 0733 817485  

Codice Fiscale e P. IVA: 80004920437 

Personale Docente  n° 28 

Personale ATA – collaboratori scolastici n° 2 

Personale ATA – impiegati amministrativi n° / 

Personale ATA – assistenti tecnici n° 2 

Studenti n° 107 

 di cui diversamente abili n° / 

Studenti (Serale) n° / 

Totale  139 

Classificazione ai sensi del D.M. 26/08/1992: Tipo 1 (presenze contemporanee da 100 a 300 persone) 

Descrizione sintetica del ciclo produttivo/principali attività: Attività di docenza, sia teorica nelle 
varie aule che pratica nei diversi laboratori. 

Orari di lavoro:  07,30 – 17,00 
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1.2 Organigramma della sicurezza 

 

 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Ing. Leo De Santis 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA   Prof. Enzo Mattetti 
 dipendente 
 territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDETTI LOTTA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO:  
Vedere verbale nomina addetti lotta antincendio 

allegato al documento di valutazione dei rischi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICO COMPETENTE Dott. Rota Andrea 

         Via Del Campetto,10 
         64021 Giulianova (TE) 
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1.3 Formalizzazione 

 

 

La sottoscrizione del presente elaborato certifica la partecipazione, la consultazione e l’approvazione della 

relazione nei contenuti, metodi, analisi e risultati. 

 

 Data Firme 
(Per la partecipazione, consultazione e 

presa visione) 

Datore di lavoro: 
(Prof. ssa Annamaria DE SIENA) 

……………….. ………………………………….. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione: 
(Ing. Leo DE SANTIS) 

……………….. ………………………………….. 

Medico competente: 
(Dott. Rota ANDREA) 

……………….. ………………………………….. 

Rappresentante dei lavoratori: 
(Prof. Enzo MATTETTI) 

……………….. ………………………………….. 
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2. VALUTAZIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO 
 

PREMESSA 

Il D.Lgs. 81/2008 ha stabilito che la Valutazione dei Rischi nei luoghi di lavoro, eseguita secondo quanto stabilito dal l’art. 4 

del D.Lgs. 626/94 ed il relativo Documento predisposto, dovranno essere revisionate secondo i nuovi obblighi previsti 

dagli artt. 28 e 29 del nuovo Decreto, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 

Di conseguenza oltre alle verifiche riguardanti i rischi cosiddetti tradizionali tra cui: 

 la sistemazione dei luoghi di lavoro,  

 le attrezzature di lavoro,  

 le sostanze o i preparati chimici impiegati,  

si dovrà tener conto anche: 

 dei rischi collegati allo stress "lavoro-correlato" secondo l’accordo europeo dell’8 ottobre 2004,  

 dei rischi riguardanti le lavoratrici gestanti in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 

2001,  

 dei rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi così come previsto dall’art. 28, 

comma 1 D. Lgs. 81/2008.  

RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO 

L’accordo europeo 8 ottobre 2004 sullo stress sul lavoro sancisce alcuni principi, che possono essere così riassunti:  

 Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un problema sia dai datori di 

lavoro che dai lavoratori.  

 Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed 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.  

 L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di fattori quali 

l’organizzazione e i processi di lavoro, le condizioni e l’ambiente di lavoro, la comunicazione e i fattori soggettivi:  

 Tutti i datori di lavoro sono obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo dovere 

riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscano un rischio per la salute e la sicurezza.  

 

Con il D. Lgs. 81/08, l’Italia ha recepito tale accordo, che impone al Datore di Lavoro di valutare il rischio da stress 

correlato al lavoro e integrare tale valutazione nel sistema di gestione della sicurezza in azienda.  

D’altra parte non si può dimenticare che lo stress individuale presenta fattori di variabilità dovuti alla specifica condizione 

sociale e familiare, oltre che lavorativa, alla capacità soggettiva di reazione, alle relazioni interpersonali costruite. Di fatto, 

un lavoratore non può scegliere i colleghi, ne’ separare completamente la vita privata da quella professionale nè, 

tantomeno, tentare di cambiare i propri atteggiamenti connaturati. A questo scopo, la valutazione del rischio da stress 

correlato al lavoro qui eseguita, non si riferisce a ciascun singolo soggetto operativo nell’impresa, ma ad un individuo 

collettivo, rappresentato dal gruppo omogeneo (rispetto alle mansioni) di lavoratori. La valutazione delle condizioni 

individuali è lasciata al Medico Competente, il quale può, ovviamente, fare richiesta di consulti con medici specialisti.  

DEFINIZIONE DI STRESS 

Lo stress viene definito, dall’Accordo sopra citato, come uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, 

psicologiche o sociali e 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. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, 

ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone 

diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, 

reagire in maniera diversa a contesti simili. Lo stress non è una malattia, ma una esposizione prolungata a tale situazione 

può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. 

E’ da tenere a mente che non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro vanno considerate causate dal lavoro stesso; è 

pur vero che anche lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel 

comportamento e ridurre l’efficienza sul lavoro. In tal caso entriamo, però, in una sfera che sfugge al controllo e al po tere 

del datore di lavoro; quest’ultimo può intervenire sull’organizzazione del lavoro, sull’ambiente lavorativo, ma non sulla 

sfera privata e, in quanto tale, intoccabile, del lavoratore. 
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LE FONTI DI STRESS 

Le ricerche relative alle fonti di stress presenti nei luoghi di lavoro fanno sovente riferimento a due tipi di rischi, quelli 

ambientali e quelli psicosociali. 

 

Rischi ambientali Rumorosità 
Vibrazioni 
Variazioni di temperatura, ventilazione, umidità 
Carenze nell’igiene ambientale del luogo di lavoro 

Rischi psicosociali a) Contesto di lavoro: 
- Funzione e cultura organizzativa 
- Ruolo nell’organizzazione 
- Sviluppo di carriera 
- Modalità di presa di decisione, stili di gestione e di 

controllo 
- Relazioni interpersonali 
- Mobilità e trasferimenti 
- Scarso equilibrio tra lavoro e vita privata. 
b) Contenuto del lavoro: 
- Tipo di compito 
- Carico, ritmi e orari di lavoro 

 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO COLLEGATO ALLO STRESS LAVORATIVO 

La valutazione del rischio concernente lo stress richiede l’adozione degli stessi principi e processi basilari di valutazione 

per gli altri pericoli presenti sul luogo di lavoro:  

- identificare le fonti di stress,  

- decidere quali azioni è necessario intraprendere, 

- comunicare i risultati della valutazione e revisionarli a intervalli appropriati. 

Il metodo e i materiali proposti tengono conto di alcuni principi ed indirizzi desunti dalla letteratura sull’argomento (ormai 

molto abbondante, seppure non specifica per la scuola) e di alcune esperienze condotte dalla Rete di scuole per la 

sicurezza della provincia di Treviso tra il 2008 e il 2010 e dalla Rete di scuole della provincia di Vicenza per la sicurezza 

tra il 2009 e il 2010. 

Il metodo tiene conto delle indicazioni presenti in letteratura sul coinvolgimento dei lavoratori nel processo di valutazione e 

di gestione dei rischi SL-C.  

Il metodo proposto prevede la somministrazione di un questionario direttamente al personale scolastico (strumento 

d’indagine soggettiva sulla percezione della problematica SL-C) solo quando la valutazione precedente identifica la 

presenza di un livello di rischio alto, come ulteriore livello d’approfondimento dell’indagine (metodica peraltro suggerita 

dalla letteratura più autorevole sul tema). 

Nei limiti del possibile si è tenuto conto delle differenze che caratterizzano i diversi ordini e gradi di scuola, pur nella 

considerazione che le problematiche stress lavoro-correlate hanno una matrice comune e trasversale alle singole realtà. 
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Schema generale per la valutazione e la gestione dei rischi da stress lavoro-correlato a scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INIZIO 

RACCOLTA 
DATI PER LA 

GRIGLA 

COMPILAZIONE DELLA 
GRIGLIA E DELLA 

CHECK LIST 

PUNTEGGIO 
TOTALE GRIGLIA 

+ CHECK LIST 

LIV. ALTO DI 

RISCHIO 

>110-125 ≥55-65 

≥110-125 

LIV. BASSO DI 

RISCHIO 

LIV. MEDIO DI 

RISCHIO 

RIPETERE L’INDAGINE 
COMPLETA E L’INTERVENTO 

FORMATIVO OGNI A.S. E 

GESTIRE I CASI SINGOLI NOTI 

SOMMINISTRARE IL 
QUESTIONARIO SOGGETTIVO 

A TUTTO IL PERSONALE E 
REALIZZARE INTERVENTI 

MIGLIORATIVI MIRATI 

RIPETERE L’INDAGINE 
COMPLETA OGNI A.S., 

RIPETERE L’INTERVENTO 
FORMATIVO OGNI 2-3 AA.SS. 
E REALIZZARE INTERVENTI 
MIGLIORATIVI NELLE AREE 

PIU’ NEGATIVE  

RIPETERE L’INDAGINE 
COMPLETA E L’INTERVENTO 
FORMATIVO OGNI 2-3 AA.SS. 
ED EFFETTUARE EVENTUALI 

INTERVENTI MIGLIORATIVI 
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3. GRIGLIA RACCOLTA DATI OGGETTIVI 

La raccolta di alcuni dati oggettivi costituisce la prima, indispensabile fase da mettere in atto per la valutazione 

dei rischi SL-C. 

 

RIFERIMENTO: A.S. 2018/2019      
 

N. INDICATORE CATEGORIA Situazione 
ottimale 

Situazione 
d’allerta 

Situazione 
d’allarme 

PUNTI 

1 

INVII COMMISSIONE L. 
300/70 PER PROBLEMI 
CONNESSI A 
COMPORTAMENTI O AD 
ASSENZE RIPETUTE PER 
MALATTIA 

Insegnanti 
Nessun caso 

0 punti 
(X) 

≤ 5% di casi 
(1) 

3 punti 

> 5% di casi 
(1) 

6 punti 

0 

Personale 
ATA 

Nessun caso 
0 punti 

(X) 

≤ 5% di casi 
(2) 

3 punti 

> 5% di casi 
(2) 

6 punti 

0 

2 

RICHIESTE DI 
TRASFERIMENTO PER 
INCOMPATIBILITA’ CON 
LA SITUAZIONE 
LAVORATIVA 

Insegnanti 
Nessun caso 

0 punti 
(X) 

≤ 5% di casi 
(1) 

3 punti 

> 5% di casi 
(1) 

6 punti 

0 

Personale 
ATA 

Nessun caso 
0 punti 

(X) 

≤ 5% di casi 
(2) 

3 punti 

> 5% di casi 
(2) 

6 punti 

0 

3 
CLASSI CON PIÙ DI 27 
ALLIEVI 

Insegnanti 
Nessun caso 

0 punti 

≤ 5% di casi 
(1) 

2 punti 
(X) 

> 5% di casi 
(1) 

4 punti 
2 

4 
ESPOSTI DI CLASSI E/O 
DI GENITORI PERVENUTI 
AL DS 

Insegnanti 
Nessun caso 

0 punti 

≤ 5% di casi 
(1) 

3 punti 
(X) 

> 5% di casi 
(1) 

6 punti 
3 

Personale 
ATA 

Nessun caso 
0 punti 

(X) 

≤ 5% di casi 
(2) 

3 punti 

> 5% di casi 
(2) 

6 punti 

0 

5 
PROCEDIMENTI INTERNI 
PER SANZIONI 
DISCIPLINARI 

Insegnanti 
Nessun caso 

0 punti 
(X) 

≤ 5% di casi 
(1) 

2 punti 

> 5% di casi 
(1) 

4 punti 

0 

Personale 
ATA 

Nessun caso 
0 punti 

(X) 

≤ 5% di casi 
(2) 

2 punti 

> 5% di casi 
(2) 

4 punti 

0 

6 

SEGNALAZIONI PER 
PROBLEMI CONNESSI A 
RELAZIONI 
INTERPERSONALI O AD 
ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO PERVENUTE AL 
DS, AL DSGA, AL RLS O 
AL MC (se nominato) 

Insegnanti 
Nessun caso 

0 punti 
(X) 

≤ 5% di casi 
(1) 

2 punti 

> 5% di casi 
(1) 

4 punti 
0 

Personale 
ATA 

Nessun caso 
0 punti 

≤ 5% di casi 
(2) 

2 punti 

> 5% di casi 
(2) 

4 punti 
(X) 

4 

7 

RICHIESTE DI 
SPOSTAMENTI INTERNI 
PER INCOMPATIBILITA’ 
CON LA SITUAZIONE 
LAVORATIVA 

Insegnanti 
Nessun caso 

0 punti 
(X) 

≤ 5% di casi 
(1) 

2 punti 

> 5% di casi 
(1) 

4 punti 

0 

Personale 
ATA 

Nessun caso 
0 punti 

≤ 5% di casi 
(2) 

2 punti 
(X) 

> 5% di casi 
(2) 

4 punti 
2 

8 

CLASSI CON STUDENTI 
CERTIFICATI (per disturbi 
specifici dell’apprendimento 
o dell’attenzione) CHE NON 
HANNO L’INSEGNATE DI 
SOSTEGNO 

Insegnanti 
Nessun caso 

0 punti 

≤ 5% di casi 
(1) 

3 punti 
(X) 

> 5% di casi 
(1) 

6 punti 
3 

PUNTEGGIO TOTALE GRIGLIA 14/70 
 

1) Percentuale calcolata sul totale degli insegnanti della sede/plesso 
2) Percentuale calcolata sul totale del personale ATA della sede/plesso 
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4. CHECK-LIST 

 
La check list che viene proposta è suddivisa in 3 aree: 

A) area Ambiente di lavoro, in cui si indagano alcuni parametri della struttura scolastica che la letteratura 

individua come possibili sorgenti di stress per i lavoratori, in particolare per gli insegnanti; sono presi in esame 

i parametri microclimatici e alcuni fattori di tipo fisico (illuminazione, rumore, ecc.) 

B) area Contesto del lavoro, in cui si considerano diversi indicatori riferiti all’organizzazione generale del 

lavoro all’interno della scuola; gli indicatori riguardano in particolare lo stile della leadership del DS, la 

trasparenza del modello organizzativo e le modalità dei processi decisionali 

C) area Contenuto del lavoro, a sua volta suddivisa in quattro sottoaree specifiche per ogni componente del 

personale scolastico 

C1 – insegnanti 

C2 – amministrativi 

C3 – collaboratori 

C4 – assistenti tecnici 

 

Ogni dipendente ha riempito il suo questionario, personalizzato in base alla sua mansione: ciò significa che, 

per ogni domande, si sono ricevute centinaia di risposte, che hanno dunque richiesto una appropriata 

elaborazione. Essendo 4 le possibili risposte (“Buona”, “Discreta”, “Mediocre”, “Cattiva”), in un primo momento 

si sono raccolti tutti i dati, calcolando la percentuale di ogni risposta per ogni domanda: successivamente, 

poiché ogni risposta ha un proprio peso secondo la checklist, è stato calcolato, per ogni domanda, un valore 

come media ponderata fra il valore proprio della risposta e la sua percentuale. Infine, questo valore è stato 

arrotondato a quello più vicino previsto dalla normativa. A seguire, i risultati per il gruppo A: 

 

A1 A2 

N° totale di 
risposte 

38 Media ponderata N° totale di 
risposte 

38 Media ponderata 

N° di risposte 
"Buona" 

6 16% 1,263157895 N° di risposte 
"Buona" 

21 55% 0,710526316 

N° di risposte 
"Discreta" 

19 50% Punteggio assegnato 
N° di risposte 

"Discreta" 
10 26% Punteggio assegnato 

N° di risposte 
"Mediocre" 

10 26% 1 N° di risposte 
"Mediocre" 

4 11% 0 

N° di risposte 
"Cattiva" 

3 8% 

  

N° di risposte 
"Cattiva" 

3 8% 
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A3 A4 

N° totale di 
risposte 

33 Media ponderata N° totale di 
risposte 

33 Media ponderata 

N° di risposte 
"Buona" 

8 24% 2,96969697 N° di risposte 
"Buona" 

7 21% 2,424242424 

N° di risposte 
"Discreta" 

7 21% Punteggio assegnato 
N° di risposte 

"Discreta" 
16 48% Punteggio assegnato 

N° di risposte 
"Mediocre" 

12 36% 2 N° di risposte 
"Mediocre" 

6 18% 2 

N° di risposte 
"Cattiva" 

6 18% 

  

N° di risposte 
"Cattiva" 

4 12% 

  
 

A5 A6 

N° totale di 
risposte 

38 Media ponderata N° totale di 
risposte 

38 Media ponderata 

N° di risposte 
"Buona" 

24 63% 0,447368421 N° di risposte 
"Buona" 

11 29% 1,210526316 

N° di risposte 
"Discreta" 

12 32% Punteggio assegnato 
N° di risposte 

"Discreta" 
14 37% Punteggio assegnato 

N° di risposte 
"Mediocre" 

1 3% 0 N° di risposte 
"Mediocre" 

7 18% 1 

N° di risposte 
"Cattiva" 

1 3% 

  

N° di risposte 
"Cattiva" 

6 16% 
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RIFERIMENTO: A.S. 2018/2019       
 

N. INDICATORE Situazione 
BUONA 

Situazione 
DISCRETA 

Situazione 
MEDIOCRE 

Situazione 
CATTIVA 

PUNTI 

A – AREA AMBIENTE DI LAVORO 

1 

Il microclima (temperatura e 
umidità dell’aria) delle aule 
e degli altri ambienti è 
adeguato? 

Si, ovunque e 
in ogni stagione 

 
0 punti 

Si, ma non 
ovunque e non 

sempre 
 

1 punto 

No, in diversi 
ambienti e 

spesso 
 

2 punti 

No, in quasi 
tutti gli 

ambienti e 
quasi sempre  

 
3 punti 

1 

2 
L’illuminazione (naturale e 
artificiale) è adeguata alle 
attività da svolgere? 

Si, sempre 
 

0 punti 

Si, ma di sera 
non dappertutto 

 
1 punto 

In molti 
ambienti di 

sera no 
 

2 punti 

Quasi 
ovunque no, 

specie di sera 
 

3 punti 

0 

3 

Si avverte l’assenza di un 
riverbero fastidioso nelle 
aule e negli altri ambienti in 
cui si fa lezione? 

Si, in tutti gli 
ambienti, 

anche se vuoti 
 

0 punti 

Si, in tutti gli 
ambienti, ma 
solo se non 
sono vuoti 

 
2 punti 

No, ma solo 
negli ambienti 

vuoti 
 

4 punti 

No, anche se 
gli ambienti 
sono pieni 

 
6 punti 

2 

4 

Durante le attività didattiche 
si avverte l’assenza di 
rumore tale da costringere 
l’insegnante ad alzare il 
tono della voce per farsi 
sentire? 

Si, sempre e 
Ovunque 

 
0 punti 

In generale si, 
ma non in 

alcune 
circostanze 

 
2 punti 

In diversi 
momenti no 

 
4 punti 

Quasi sempre 
no, anche per 

tempi 
prolungati 

 
6 punti 

2 

5 
Le aule e gli altri ambienti 
sono puliti e in ordine? 

Si, sempre 
 

0 punti 

Si, ma non 
sempre, 

durante le 
lezioni 

 
1 punto 

Spesso no, 
durante le 

lezioni 
 

2 punti 

Quasi sempre 
no, anche 
prima delle 

lezioni 
 

3 punti 

0 

6 

Si trova facilmente da 
parcheggiare l’auto o il 
mezzo con cui si viene a 
scuola? 

Si, sempre 
 

0 punti 

Si, ma dipende 
dall’ora in cui si 

arriva 
 

1 punto 

No, se non si 
arriva all’inizio 
delle lezioni 

 
2 punti 

No, è 
difficilissimo 
trovare posto 

 
3 punti 

1 

AMBIENTE DI LAVORO - PUNTEGGIO PARZIALE - A 6/24 
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A seguire, i risultati del gruppo B: 

B1 B2 

N° totale di 
risposte 

38 Media ponderata N° totale di 
risposte 

33 Media ponderata 

N° di risposte 
"Buona" 

21 55% 1,105263158 N° di risposte 
"Buona" 

21 64% 0,484848485 

N° di risposte 
"Discreta" 

15 39% Punteggio assegnato 
N° di risposte 

"Discreta" 
10 30% Punteggio assegnato 

N° di risposte 
"Mediocre" 

0 0% 0 N° di risposte 
"Mediocre" 

0 0% 0 

N° di risposte 
"Cattiva" 

2 5% 

  

N° di risposte 
"Cattiva" 

2 6% 

  
 

B3 B4 

N° totale di 
risposte 

34 Media ponderata N° totale di 
risposte 

37 Media ponderata 

N° di risposte 
"Buona" 

28 82% 0,264705882 N° di risposte 
"Buona" 

14 38% 0,72972973 

N° di risposte 
"Discreta" 

4 12% Punteggio assegnato 
N° di risposte 

"Discreta" 
19 51% Punteggio assegnato 

N° di risposte 
"Mediocre" 

1 3% 0 N° di risposte 
"Mediocre" 

4 11% 0 

N° di risposte 
"Cattiva" 

1 3% 

  

N° di risposte 
"Cattiva" 

0 0% 
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B5 B6 

N° totale di 
risposte 

35 Media ponderata N° totale di 
risposte 

37 Media ponderata 

N° di risposte 
"Buona" 

21 60% 0,4 N° di risposte 
"Buona" 

20 54% 0,594594595 

N° di risposte 
"Discreta" 

14 40% Punteggio assegnato 
N° di risposte 

"Discreta" 
12 32% Punteggio assegnato 

N° di risposte 
"Mediocre" 

0 0% 0 N° di risposte 
"Mediocre" 

5 14% 0 

N° di risposte 
"Cattiva" 

0 0% 

  

N° di risposte 
"Cattiva" 

0 0% 

  
 

B7 B8 

N° totale di 
risposte 

35 Media ponderata N° totale di 
risposte 

36 Media ponderata 

N° di risposte 
"Buona" 

18 51% 0,657142857 N° di risposte 
"Buona" 

18 50% 1,388888889 

N° di risposte 
"Discreta" 

13 37% Punteggio assegnato 
N° di risposte 

"Discreta" 
11 31% Punteggio assegnato 

N° di risposte 
"Mediocre" 

2 6% 0 N° di risposte 
"Mediocre" 

4 11% 0 

N° di risposte 
"Cattiva" 

2 6% 

  

N° di risposte 
"Cattiva" 

2 6% 
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N. INDICATORE Situazione 
BUONA 

Situazione 
DISCRETA 

Situazione 
MEDIOCRE 

Situazione 
CATTIVA 

PUNTI 

B – AREA CONTESTO DEL LAVORO 

1 
Il regolamento d’istituto 
viene rispettato da tutto il 
personale scolastico? 

Si, viene tenuto 
sempre 

presente da 
tutti 

 
0 punti 

Generalmente 
si, ma a volte 
qualcuno non 

lo applica 
 

2 punti 

No, c’è chi lo 
applica e chi no 

 
4 punti 

No, quasi 
nessuno se ne 

ricorda  
 

6 punti 

0 

2 
I criteri per l’assegnazione 
degli insegnanti alle classi 
sono condivisi e rispettati? 

Si, sono stati 
condivisi e, 

quando 
possibile, sono 

sempre 
rispettati 

 
0 punti 

Si, sono stati 
condivisi, ma 
non sempre 

sono rispettati 
 

1 punto 

No, sono stati 
condivisi ma 
spesso non 

sono rispettati 
 

2 punti 

No, non sono 
stati condivisi, 
decide solo il 

DS 
 

3 punti 
 

0 

3 

I “desidrata” relativi 
all’orario di servizio sono 
rispettati? 

Nei limiti del 
possibile, 
sempre 

 
0 punti 

Generalmente 
si, ma ogni 

anno a 
qualcuno capita 

proprio il 
contrario 

 
2 punti 

No, i 
“desiderata” 

vengono chiesti 
ma poi spesso 
non rispettati 

 
4 punti 

No, spesso i 
“desiderata” 
non vengono 

neanche 
chiesti 

 
6 punti 

0 

4 
Le circolari emesse dal 
DS sono adeguate? 

Si, sono chiare 
e puntuali 

 
0 punti 

Si, sono chiare, 
anche se a 

volte 
risultano troppo 

numerose 
 

1 punto 

No, a volte 
sono poco 
chiare o 
carenti di 

informazioni 
 

2 punti 

No, spesso 
mancano 

informazioni o 
non sono 

chiare 
 

3 punti 

0 

5 

I ruoli del personale con 
funzioni specifiche sono 
definiti attraverso un 
organigramma delle 
competenze? 

Si, e 
l’organigramma 
è molto chiaro 

e preciso 
 

0 punti 

Si, anche se 
l’organigramma 
non è sempre 

chiaro e preciso 
 

1 punto 

No, 
l’organigramma 

è troppo 
sintetico e per 
nulla chiaro 

 
2 punti 

No, non c’è 
Alcun 

organigramma 
e i ruoli sono 

confusi 
 

3 punti 

0 

6 

Le istruzioni e le 
indicazioni per lo 
svolgimento del proprio 
lavoro sono ben 
realizzate, coerenti e 
precise? 

Si, ognuno sa 
sempre cosa 

deve fare 
 

0 punti 

Generalmente 
si, ma a volte 

bisogna 
interpretarle 

 
1 punto 

No, diverse 
volte sono 

poco precise e 
contraddittorie 

 
2 punti 

No, sono 
imprecise e 

contraddittorie 
 
 

3 punti 

0 

7 
Gli obiettivi e le priorità del 
lavoro vengono condivisi? 

Si, sia all’inizio 
dell’anno sia 

periodicamente 
 

0 punti 

Si, all’inizio 
dell’anno, poi 
però a volte 

vengono 
modificati 

 
1 punto 

No, vengono 
Condivisi 
all’inizio 

dell’anno, ma 
poi spesso 
modificati 

 
2 punti 

No, il sistema 
è quello di 
dare solo 

istruzioni, man 
mano che 
servono 

 
3 punti 

0 

8 
Il DS ascolta il personale 
e tiene conto di quello che 
dice? 

Si, fa tutto il 
possibile 

 
0 punti 

Si, ascolta tutti, 
ma non sempre 

decide di 
conseguenza 

 
2 punti 

No, ascolta 
ma poi spesso 
decide solo lui 

 
4 punti 

No, ascolta 
poco 

e con fatica e 
poi comunque 

decide lui 
 

6 punti 

0 

CONTESTO DEL LAVORO - PUNTEGGIO PARZIALE - B 0/33 
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A seguire, i risultati per il gruppo C1 (Insegnanti): 

 

C1-1 C1-2 

N° totale di 
risposte 

31 Media ponderata N° totale di 
risposte 

31 Media ponderata 

N° di risposte 
"Buona" 

15 48% 1,483870968 N° di risposte 
"Buona" 

17 55% 0,64516129 

N° di risposte 
"Discreta" 

10 32% Punteggio assegnato 
N° di risposte 

"Discreta" 
9 29% Punteggio assegnato 

N° di risposte 
"Mediocre" 

5 16% 0 N° di risposte 
"Mediocre" 

4 13% 0 

N° di risposte 
"Cattiva" 

1 3% 

  

N° di risposte 
"Cattiva" 

1 3% 

  
 

C1-3 C1-4 

N° totale di 
risposte 

29 Media ponderata N° totale di 
risposte 

31 Media ponderata 

N° di risposte 
"Buona" 

17 59% 1,24137931 N° di risposte 
"Buona" 

16 52% 1,161290323 

N° di risposte 
"Discreta" 

8 28% Punteggio assegnato 
N° di risposte 

"Discreta" 
12 39% Punteggio assegnato 

N° di risposte 
"Mediocre" 

2 7% 0 N° di risposte 
"Mediocre" 

3 10% 0 

N° di risposte 
"Cattiva" 

2 7% 

  

N° di risposte 
"Cattiva" 

0 0% 
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C1-5 C1-6 

N° totale di 
risposte 

30 Media ponderata N° totale di 
risposte 

25 Media ponderata 

N° di risposte 
"Buona" 

19 63% 0,633333333 N° di risposte 
"Buona" 

15 60% 0,48 

N° di risposte 
"Discreta" 

5 17% Punteggio assegnato 
N° di risposte 

"Discreta" 
8 32% Punteggio assegnato 

N° di risposte 
"Mediocre" 

4 13% 0 N° di risposte 
"Mediocre" 

2 8% 0 

N° di risposte 
"Cattiva" 

2 7% 

  

N° di risposte 
"Cattiva" 

0 0% 

  
 

C1-7 C1-8 

N° totale di 
risposte 

31 Media ponderata N° totale di 
risposte 

31 Media ponderata 

N° di risposte 
"Buona" 

27 87% 0,129032258 N° di risposte 
"Buona" 

24 77% 0,35483871 

N° di risposte 
"Discreta" 

4 13% Punteggio assegnato 
N° di risposte 

"Discreta" 
4 13% Punteggio assegnato 

N° di risposte 
"Mediocre" 

0 0% 0 N° di risposte 
"Mediocre" 

2 6% 0 

N° di risposte 
"Cattiva" 

0 0% 

  

N° di risposte 
"Cattiva" 

1 3% 
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C1-9 

N° totale di 
risposte 

30 Media ponderata 

N° di risposte 
"Buona" 

23 77% 0,3 

N° di risposte 
"Discreta" 

6 20% Punteggio assegnato 

N° di risposte 
"Mediocre" 

0 0% 0 

N° di risposte 
"Cattiva" 

1 3% 
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N. INDICATORE Situazione 
BUONA 

Situazione 
DISCRETA 

Situazione 
MEDIOCRE 

Situazione 
CATTIVA 

PUNTI 

C1 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO – PERSONALE INSEGNANTE 

1 

C’è coerenza all’interno dei 
cc.d.c./team sui criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento degli 
allievi? 

Si, c’è 
coerenza e 

piena 
condivisione 

 
0 punti 

Generalmente 
si, ma qualche 
problema può 
nascere agli 

scrutini 
 

2 punti 

No, non sempre 
e i problemi 

emergono agli 
scrutini 

 
4 punti 

No, gli insegnanti si 
trovano spesso in 

totale disaccordo tra 
loro 

6 punti 

0 

2 
I principi e i messaggi 
educativi sono condivisi 
all’interno dei cc.d.c./team? 

Si, c’è 
coerenza e 

piena 
condivisione 

 
0 punti 

Generalmente 
si, ma qualche 
problema può 
nascere per 

alcune situazioni 
 

1 punto 

No, non sempre e i 
problemi emergono 

in 
Diverse situazioni 

 
2 punti 

No, gli 
insegnanti si 

trovano spesso in 
totale disaccordo tra 

loro 
 

3 punti 

0 

3 
Il DS approva e sostiene il 
ruolo educativo degli 
insegnanti? 

Si, sempre e 
in modo 
convinto 

 
0 punti 

Si, lo approva 
ma a volte non 

lo sostiene 
 

2 punti 

No, fatica a 
sostenerlo e 
tende a non 

interessarsene 
 

4 punti 

No, spesso 
sembra remi 
addirittura 

contro 
 

6 punti 

0 

4 

All’interno dei cc.d.c./team c’è 
sostegno reciproco rispetto a 
situazioni didatticamente o 
educativamente difficili? 

Si, c’è sempre 
grande 

sintonia e 
aiuto reciproco 

 
0 punti 

Generalmente 
si, ma più 

facilmente sul 
versante 
didattico 

 
2 punti 

No, solo tra i 
colleghi che 

hanno simpatia 
reciproca 

 
4 punti 

No, ognuno 
tende a lavorare da 

solo e non si 
interessa degli altri 

 
6 punti 

0 

5 
Vengono organizzati incontri 
tra insegnanti a carattere 
interdisciplinare? 

Si, 
regolarmente 

0 punti 

Si, ma non 
tanto spesso 

1 punto 

No, quasi mai 
2 punti 

No, mai 
3 punti 

0 

6 
Per la formazione delle classi 
iniziali, vengono applicati dei 
criteri condivisi? 

Si, condivisi e 
Trasparenti 

0 punti 

Si, ma a volte 
poi ne vengono 
applicati anche 

altri 
1 punto 

No, ci sono 
alcuni criteri ma 
spesso vengono 

disattesi 
2 punti 

No, decide 
solo il DS, 

sulla base di 
suoi parametri 

3 punti 

0 

7 

Sono previste attività 
curricolari e di recupero tese a 
migliorare la conoscenza della 
lingua italiana per gli allievi 
stranieri? 

Si, inserite nel 
POF e 

coordinate da 
una FS 
0 punti 

Si, inserite nel 
POF e affidate 
agli insegnanti 

più sensibili 
1 punto 

No, il POF non 
le prevede, ma 
ci sono diversi 
insegnanti che 

lo fanno 
2 punti 

Il POF non le 
prevede e se ne 
occupano solo 
gli insegnanti 
che hanno il 

problema 
3 punti 

0 

8 

I cc.d.c./team forniscono a 
famiglie e allievi tutte le 
informazioni che possono 
rendere più trasparente il 
processo insegnamento 
apprendimento? 

Si, le 
informazioni 

sono 
numerose, 

dettagliate e 
distribuite nel 

tempo 
0 punti 

Si, vengono 
date adeguate 

informazioni, ma 
prevalentemente 

all’inizio 
dell’anno 
1 punto 

No, se ne 
accenna solo 

in alcune 
occasioni 
2 punti 

No, se ne 
accenna solo 

all’inizio 
dell’anno e poi 

basta 
3 punti 

0 

9 

Il DS promuove l’offerta 
formativa dell’istituto e 
l’aggiornamento degli 
insegnanti? 

Si, con diverse 
iniziative sia 

interne che di 
apertura al 
territorio 
0 punti 

Si, con alcune 
iniziative interne 

all’istituto 
1 punto 

No, le azioni 
promozionali 
sono poche e 
discontinue 

2 punti 

No, non vi è 
alcun tipo di 
promozione 

3 punti 

0 

CONTESTO DEL LAVORO – PERSONALE INSEGNANTE - PUNTEGGIO PARZIALE – C1 0/36 
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Per quanto riguarda il gruppo degli Assistenti Amministrativi, è necessario fare una precisazione: l’I.P.S.I.A. 

“F. Corridoni” racchiude 3 diversi plessi, sotto le direzione centrale della sede di Corridonia, nella quale 

vengono svolti i lavori amministrativi di cui questa categoria si occupa. Ciò significa che questi dipendenti non 

si trovano nelle altre due strutture, fra cui quella di Macerata qui in esame, e infatti le loro risposte ai 

questionari per i gruppi A e B non sono state prese in considerazione, poiché non attinenti al contesto della 

sede. Per quanto riguarda però il contenuto del lavoro, vista la natura gestionale della figura, le loro opinioni 

vengono riportate anche in questa sede. A seguire, i risultati del gruppo C2: 

N° totale 

di 

risposte

N° totale 

di 

risposte

N° di 

risposte 

"Buona"

2 33%

N° di 

risposte 

"Buona"

0 0%

N° di 

risposte 

"Discreta

"

0 0%

N° di 

risposte 

"Discreta

"

0 0%

N° di 

risposte 

"Mediocr

e"

4 67%

N° di 

risposte 

"Mediocr

e"

6 86%

N° di 

risposte 

"Cattiva"

0 0%

N° di 

risposte 

"Cattiva"

1 14%

C2-2

7 Media ponderata

4,285714286

Punteggio 

assegnato

4

C2-1

6 Media ponderata

1,333333333

Punteggio 

assegnato

1
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N° totale 

di 

risposte

N° totale 

di 

risposte

N° di 

risposte 

"Buona"

0 0%

N° di 

risposte 

"Buona"

0 0%

N° di 

risposte 

"Discreta

"

0 0%

N° di 

risposte 

"Discreta

"

2 29%

N° di 

risposte 

"Mediocr

e"

6 86%

N° di 

risposte 

"Mediocr

e"

3 43%

N° di 

risposte 

"Cattiva"

1 14%

N° di 

risposte 

"Cattiva"

2 29%

C2-4

7 Media ponderata

4

Punteggio 

assegnato

4

C2-3

7 Media ponderata

2,142857143

Punteggio 

assegnato

2

 

N° totale 

di 

risposte

N° totale 

di 

risposte

N° di 

risposte 

"Buona"

0 0%

N° di 

risposte 

"Buona"

3 60%

N° di 

risposte 

"Discreta

"

1 17%

N° di 

risposte 

"Discreta

"

0 0%

N° di 

risposte 

"Mediocr

e"

2 33%

N° di 

risposte 

"Mediocr

e"

0 0%

N° di 

risposte 

"Cattiva"

3 50%

N° di 

risposte 

"Cattiva"

2 40%

C2-6

5 Media ponderata

1,2

Punteggio 

assegnato

1

C2-5

6 Media ponderata

2,333333333

Punteggio 

assegnato

2
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N° totale 

di 

risposte

N° di 

risposte 

"Buona"

1 17%

N° di 

risposte 

"Discreta

"

3 50%

N° di 

risposte 

"Mediocr

e"

2 33%

N° di 

risposte 

"Cattiva"

0 0%

C2-7

6 Media ponderata

2,333333333

Punteggio 

assegnato

2
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N. INDICATORE Situazione 
BUONA 

Situazione 
DISCRETA 

Situazione 
MEDIOCRE 

Situazione 
CATTIVA 

PUNTI 

C2 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO – PERSONALE AMMINISTRATIVO 

1 

Le mansioni da svolgere 
sono ben definite e 
circoscritte? 

Si, ognuno ha 
le sue e sa 
bene cosa 
deve fare 
0 punti 

Generalmente 
si, ma a volte 
capitano delle 

cose che non si 
sa a chi 
spettano 
1 punto 

Spesso no, ci 
si deve 
mettere 

d’accordo su 
chi le fa 
2 punti 

No, c’è 
parecchia 

confusione e 
ognuno fa quel 

che vuole 
3 punti 

1 

2 
Il lavoro può procedere 
senza interruzioni? 

Si, salvo 
eccezioni 

veramente 
rare 

0 punti 

Generalmente 
si, ma qualche 
volta capita che 

si venga 
interrotti per fare 

altro 
2 punti 

Generalmente 
no, spesso 

capita che si 
venga interrotti 
per fare altro 

4 punti 

No, vi sono 
continue 

interruzioni e 
distrazioni 

6 punti 

4 

3 

Lo svolgimento del proprio 
lavoro quotidiano 
permette di eseguire un 
compito alla volta? 

Si, sempre 
0 punti 

Generalmente 
si, con 

qualche 
eccezione 
1 punto 

Generalmente 
no, più volte 

capita di dover 
fare due cose 

contemporaneamente 
2 punti 

No, capita 
spessissimo di 
dover fare più 

cose 
contemporaneamente 

3 punti 

2 

4 
La quantità quotidiana di 
lavoro da svolgere è 
prevedibile? 

Si, all’inizio 
della 

giornata si sa 
sempre cosa 

si 
dovrà fare 

0 punti 

Generalmente 
si, con 

qualche 
eccezione 

2 punti 

No, ci sono 
spesso delle 

emergenze che 
sovraccaricano 

di lavoro 
4 punti 

No, è una 
continua 

emergenza, inizi 
la giornata e può 
capitare di tutto 

6 punti 

4 

5 

C’è coerenza tra le 
richieste del DS e quelle 
del DSGA? 

Si, sempre 
0 punti 

Generalmente 
si, con 

qualche 
eccezione 
1 punto 

No, spesso c’è 
contrasto, 

specie sulle 
priorità da dare 

a certe cose 
2 punti 

No, quasi mai 
sono coerenti, 

specie sui tempi 
e sulle priorità 

3 punti 

2 

6 
Il software a disposizione 
è di facile impiego? 

Si, non si 
blocca 

e c’è sempre il 
tempo per 

imparare ad 
usarlo 

0 punti 

Si, ma a volte si 
blocca e quello 

nuovo non 
arriva 

con largo 
anticipo 
1 punto 

No, spesso si 
blocca e 

quello nuovo 
arriva tardi 

2 punti 

No, si blocca 
spessissimo e 
quello nuovo 

arriva all’ultimo 
momento 
3 punti 

1 

7 

Il DSGA supporta il 
personale quando 
bisogna affrontare nuove 
procedure di lavoro o 
applicare una nuova 
normativa? 

Si, sempre, 
con cura e 

professionalità 
0 punti 

Si, anche se a 
volte un po’ 

frettolosamente 
2 punti 

Non sempre, a 
volte se ne 
disinteressa 

4 punti 

Quasi mai e 
solo se si 

insiste 
6 punti 

2 
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A seguire, i risultati per il gruppo C3 (Collaboratori scolastici): 

C3-1 C3-2 

N° totale di 
risposte 

6 Media ponderata N° totale di 
risposte 

6 Media ponderata 

N° di risposte 
"Buona" 

4 67% 0,333333333 N° di risposte 
"Buona" 

3 50% 1 

N° di risposte 
"Discreta" 

2 33% Punteggio assegnato 
N° di risposte 

"Discreta" 
3 50% Punteggio assegnato 

N° di risposte 
"Mediocre" 

0 0% 0 N° di risposte 
"Mediocre" 

0 0% 0 

N° di risposte 
"Cattiva" 

0 0% 

  

N° di risposte 
"Cattiva" 

0 0% 

  
 

C3-3 C3-4 

N° totale di 
risposte 

6 Media ponderata N° totale di 
risposte 

6 Media ponderata 

N° di risposte 
"Buona" 

1 17% 1,166666667 N° di risposte 
"Buona" 

2 33% 1,333333333 

N° di risposte 
"Discreta" 

3 50% Punteggio assegnato 
N° di risposte 

"Discreta" 
4 67% Punteggio assegnato 

N° di risposte 
"Mediocre" 

2 33% 1 N° di risposte 
"Mediocre" 

0 0% 0 

N° di risposte 
"Cattiva" 

0 0% 

  

N° di risposte 
"Cattiva" 

0 0% 
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C3-5 C3-6 

N° totale di 
risposte 

5 Media ponderata N° totale di 
risposte 

6 Media ponderata 

N° di risposte 
"Buona" 

3 60% 0,4 N° di risposte 
"Buona" 

4 67% 0,5 

N° di risposte 
"Discreta" 

2 40% Punteggio assegnato 
N° di risposte 

"Discreta" 
1 17% Punteggio assegnato 

N° di risposte 
"Mediocre" 

0 0% 0 N° di risposte 
"Mediocre" 

1 17% 0 

N° di risposte 
"Cattiva" 

0 0% 

  

N° di risposte 
"Cattiva" 

0 0% 

  
 

C3-7 

N° totale di 
risposte 

6 Media ponderata 

N° di risposte 
"Buona" 

2 33% 1,333333333 

N° di risposte 
"Discreta" 

4 67% Punteggio assegnato 

N° di risposte 
"Mediocre" 

0 0% 0 

N° di risposte 
"Cattiva" 

0 0% 
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N. INDICATORE Situazione 
BUONA 

Situazione 
DISCRETA 

Situazione 
MEDIOCRE 

Situazione 
CATTIVA 

PUNTI 

C3 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO – PERSONALE AUSILIARIO 

1 

Le mansioni da svolgere 
sono ben definite e 
circoscritte? 

Si, ognuno ha 
le sue e sa 
bene cosa 
deve fare 
0 punti 

Generalmente 
si, ma a volte 
capitano delle 

cose che non si 
sa a chi 
spettano 
1 punto 

Spesso no, ci 
si deve 
mettere 

d’accordo su 
chi le fa 
2 punti 

No, c’è 
parecchia 

confusione e 
ognuno fa quel 

che vuole 
3 punti 

0 

2 
Il lavoro può procedere 
senza interruzioni? 

Si, salvo 
eccezioni 
veramente 

rare 
0 punti 

Generalmente 
si, ma qualche 
volta capita che 

si venga 
interrotti per 

fare 
altro 

2 punti 

Generalmente 
no, spesso 

capita che si 
venga interrotti 
per fare altro 

4 punti 

No, vi sono 
continue 

interruzioni e 
distrazioni 

6 punti 

0 

3 

Lo svolgimento del proprio 
lavoro quotidiano permette 
di eseguire un compito alla 
volta? 

Si, sempre 
0 punti 

Generalmente 
si, con 

qualche 
eccezione 
1 punto 

Generalmente 
no, più volte 

capita di dover 
fare due cose 

contemporaneamente 
2 punti 

No, capita 
spessissimo di 
dover fare più 

cose 
contemporaneamente 

3 punti 

1 

4 

La quantità quotidiana di 
lavoro da svolgere è 
prevedibile? 

Si, all’inizio 
della 

giornata si sa 
sempre cosa 

si 
dovrà fare 

0 punti 

Generalmente 
si, con 

qualche 
eccezione 

2 punti 

No, ci sono 
spesso delle 

emergenze che 
sovraccaricano 

di lavoro 
4 punti 

No, è una 
continua 

emergenza, inizi 
la giornata e può 
capitare di tutto 

6 punti 

0 

5 
C’è coerenza tra le 
richieste del DS e quelle 
del DSGA? 

Si, sempre 
0 punti 

Generalmente 
si, con 

qualche 
eccezione 
1 punto 

No, spesso c’è 
contrasto, 

specie sulle 
priorità da dare 

a certe cose 
2 punti 

No, quasi mai 
sono coerenti, 

specie sui tempi 
e sulle priorità 

3 punti 

0 

6 

Le macchine e le 
attrezzature a disposizione 
sono di facile 
impiego? 

Si, 
generalmente 
non ci sono 

problemi 
0 punti 

Generalmente 
si, ma ci sono 
anche quelle 

molto vecchie e 
faticose da 

gestire 
1 punto 

Diverse volte no, 
alcune non 
hanno le 

istruzioni e altre 
sono molto 

vecchie 
2 punti 

Decisamente 
no, le macchine 
e le attrezzature 

creano 
moltissimi 
problemi 
3 punti 

0 

7 

Il carico di lavoro è ripartito 
equamente tra tutto il 
personale? 

Si, c’è molta 
attenzione su 

questo 
aspetto 
0 punti 

Generalmente 
si, con 

qualche 
eccezione 

2 punti 

Non sempre, e 
quando succede 
non è ben chiaro 

il motivo 
4 punti 

Spesso no, e 
senza motivo 

plausibile 
6 punti 

0 
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A seguire, i risultati per il gruppo C4 (Assistenti tecnici) (Si fornisce direttamente la tabella poiché è pervenuto 

un solo questionario): 

N. INDICATORE Situazione 
BUONA 

Situazione 
DISCRETA 

Situazione 
MEDIOCRE 

Situazione 
CATTIVA 

PUNTI 

C4 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO – PERSONALE TECNICO 

1 
Le mansioni da svolgere 
sono ben definite e 
circoscritte? 

Si, ognuno ha 
le sue e sa 
bene cosa 
deve fare 

x 

0 punti 

Generalmente 
si, ma a volte 
capitano delle 

cose che non si 
sa a chi 
spettano 
1 punto 

Spesso no, ci 
si deve 
mettere 

d’accordo su 
chi le fa 
2 punti 

No, c’è 
parecchia 

confusione e 
ognuno fa quel 

che vuole 
3 punti 

1 

2 
Il lavoro può procedere 
senza interruzioni? 

Si, salvo 
eccezioni 

veramente 
rare 

x 

0 punti 

Generalmente 
si, ma qualche 
volta capita che 

si venga 
interrotti per 

fare 
altro 

2 punti 

Generalmente 
no, spesso 

capita che si 
venga interrotti 
per fare altro 

4 punti 

No, vi sono 
continue 

interruzioni e 
distrazioni 

6 punti 

2 

3 

Lo svolgimento del proprio 
lavoro quotidiano permette 
di eseguire un compito alla 
volta? 

Si, sempre 

x 

0 punti 

Generalmente 
si, con 

qualche 
eccezione 
1 punto 

Generalmente 
no, più volte 

capita di dover 
fare due cose 

contemporaneamente 
2 punti 

No, capita 
spessissimo di 
dover fare più 

cose 
contemporaneamente 

3 punti 

3 

4 
La quantità quotidiana di 
lavoro da svolgere è 
prevedibile? 

Si, all’inizio 
della 

giornata si sa 
sempre cosa 

si 
dovrà fare 

x 

0 punti 

Generalmente 
si, con 

qualche 
eccezione 

2 punti 

No, ci sono 
spesso delle 

emergenze che 
sovraccaricano 

di lavoro 
4 punti 

No, è una 
continua 

emergenza, inizi 
la giornata e può 
capitare di tutto 

6 punti 

6 

5 
C’è coerenza tra le 
richieste del DS e quelle 
del DSGA? 

Si, sempre 

x 

0 punti 

Generalmente 
si, con 

qualche 
eccezione 
1 punto 

No, spesso c’è 
contrasto, 

specie sulle 
priorità da dare 

a certe cose 
2 punti 

No, quasi mai 
sono coerenti, 

specie sui tempi 
e sulle priorità 

3 punti 

2 

6 

Le macchine e le 
attrezzature a disposizione 
sono di facile impiego? 

Si, 
generalmente 
non ci sono 

problemi 
0 punti 

Generalmente 
si, ma ci sono 
anche quelle 

molto vecchie e 
faticose da 

gestire 

x 

1 punto 

Diverse volte no, 
alcune non 
hanno le 

istruzioni e altre 
sono molto 

vecchie 
2 punti 

Decisamente 
no, le macchine 
e le attrezzature 

creano 
moltissimi 
problemi 
3 punti 

2 

7 

Il responsabile di 
laboratorio supporta il 
personale quando bisogna 
affrontare nuove 
procedure di lavoro o 
utilizzare nuove macchine 
o attrezzature? 

Si, sempre, 
con cura e 

professionalità 

x 

0 punti 

Si, anche se a 
volte un po’ 

frettolosamente 
2 punti 

Non sempre, a 
volte se ne 
disinteressa 

4 punti 

Quasi mai e 
solo se si 

insiste 
6 punti 

2 

8 

Il personale opera 
stabilmente sempre nello 
stesso laboratorio? 

Si 

x 

0 punti 

Si, ma con 
alcune 

eccezioni 
2 punti 

No, spesso si è 
costretti a 

passare da un 
laboratorio 

all’altro 
4 punti 

No, ad ogni 
anno scolastico 

si cambia 
laboratorio 

6 punti 

4 
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5. VALUTAZIONE COMPLESSIVA E INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

 
Come evidenziato nello schema generale di pag. 5, l’impiego della griglia e della check list si conclude con l’individuazione 
dei due punteggi totali, che vanno sommati, ottenendo così il “PUNTEGGIO FINALE”. Come indicato nella tabella che 
segue, dal “punteggio finale” si ricava il livello di rischio della situazione analizzata. La tabella comprende anche una breve 
descrizione delle azioni che devono essere messe in atto conseguentemente al livello di rischio ottenuto. 
 

Sottoarea C4 Punteggio 
finale 

Livello di 
rischio 

Azioni da mettere in atto 

Esclusa ≤ 55 

Basso 

 

Ripetere l’intera indagine (griglia 
+ check list) e l’intervento 
formativo ogni 2-3 aa.ss. e, a 
discrezione del DS (sentito il 
GV), effettuare eventuali 
interventi migliorativi nelle aree 
che dovessero essere comunque 
risultate negative. 

X 
Inclusa ≤ 65 

Esclusa ≤ 110 

Medio 

Ripetere l’intera indagine (griglia + 
check list) ogni a.s., ripetere 
l’intervento formativo ogni 2-3 
aa.ss. e realizzare interventi 
migliorativi nelle aree che hanno 
ottenuto un “punteggio parziale” ≥ 
50% del massimo. 

 

Inclusa ≤ 125 

Esclusa > 110 

Alto 

Ripetere l’intera indagine (griglia + 
check list) ogni a.s., somministrare 
il questionario soggettivo a tutto il 
personale, realizzare interventi 
migliorativi rispetto a tutti gli 
indicatori delle sezioni 2,3 e 4 del 
questionario per cui è stato 
ottenuto un valore medio ≥ 2.0, 
ripetere l’intervento formativo ogni 
a.s. e definire azioni specifiche nei 
confronti di casi singoli noti 
(colloqui con il DS, sportelli 
d’ascolto, supporto di colleghi, 
ecc.). 

 

Inclusa > 125 

 


