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OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di restituzione a mezzo e-mail del  

questionario di valutazione  dello stress lavoro-correlato,  di cui alla nota prot. n. 8255 del 27/11/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA      la L. 241 del 1990,  con particolare riferimento art. 21 nonies e ss.mm.ii..;  

VISTO      il D.P.R.  275 del 1999; 

VISTO      il D. Lgs. 165 del 2001;  

VISTO      il D. Lgs  81/08  che introduce in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro l’obbligo di 

valutazione dello stress lavoro correlato; 

 

TENUTO CONTO che la finalità della valutazione è la promozione della crescita di consapevolezza e 

comprensione dello stress da parte dei datori di Lavoro, dei Lavoratori e dei loro rappresentanti, elevando 

l’attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro correlato. 

 

VISTA la propria comunicazione prot. n. 8255 del 27/11/2019 che definisce le modalità per la compilazione 

e la restituzione del  Questionario di valutazione dello stress lavoro-correlato,  ad essa allegato;  

ATTESO  che il Questionario di valutazione prevede, in calce all’ultima pagina, la compilazione in forma 

rigorosamente anonima; 

PRESO ATTO che la modalità di riconsegna del questionario a mezzo e-mail non consente il completo 

anonimato del mittente; 

CONSIDERATO di dover garantire la massima partecipazione alla procedura dei lavoratori e dei suoi 

rappresentanti, in forma anonima e senza condizionamenti;  

TENUTO CONTO che la procedura di valutazione non è ancora avviata, in quanto non sono decorsi i 

termini previsti per la restituzione;   

AVVALENDOSI  dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in 

presenza di errori materiali e di pubblico interesse; 
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ACQUISITA  la disponibilità del docente Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza; 

SENTITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e  Protezione dell’istituto; 

DISPONE 

 

per le motivazioni espresse in premessa,  l’annullamento in autotutela della procedura di restituzione  del 

questionario a mezzo e-mail, di cui al prot. n. 8255 del 27/11/2019 e degli atti da essa derivati.  Sono 

cancellati preliminarmente i dati di eventuali questionari pervenuti, non ancora soggetti a procedura di 

apertura. Al contempo, la scrivente comunica la nuova procedura per la restituzione dei questionari di 

valutazione dello stress lavoro-correlato, di seguito descritta: il docente avrà cura di compilare il 

questionario in forma rigorosamente anonima, di stamparlo e di depositarlo in un’urna opportunamente 

predisposta, chiusa e collocata nella sala dei docenti della sede centrale dell’istituto, sita in via Tasso. La 

consegna è prevista a far data dal 10/12/2019 al 18 dicembre 2019 entro le ore 13:00. La custodia dell’urna 

è affidata al docente Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza per il tramite dei collaboratori scolastici 

in servizio al plesso. Decorsi i termini sopraindicati, il RLS consegnerà alla scrivente l’urna contenente i 

questionari per gli adempimenti di competenza. 

 

Il presente decreto è pubblicato nell’albo pretorio del sito web dell’I. C.  R. Calderisi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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