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Art. 3 - Descrizione dello stress e dello
stress lavoro-correlato.

1. Lo stress è una condizione che può essere
accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica,
psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che
taluni individui non si sentono in grado di corrispondere
alle richieste o alle aspettative riposte in loro.

2. L’individuo è assolutamente in grado di sostenere una
esposizione di breve durata alla tensione, che può
essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a
sostenere una esposizione prolungata ad una pressione
intensa. …



PREVENIRE, ELIMINARE O RIDURRE I PROBLEMI 
DI STRESS DA LAVORO

ACCORDO EUROPEO – D.LGS 81/08

• La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al
datore di lavoro.

• Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione
dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.

• misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi
aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno
adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro, di
portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare
l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro.

• la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro
consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle
sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al
cambiamento

• l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro
rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai
contratti collettivi e alle prassi.



PREVENIRE, ELIMINARE O RIDURRE I 
PROBLEMI DI STRESS DA

LAVORO

I disturbi psichici possono essere considerati
di origine professionale solo se sono causati,
o concausati in modo prevalente, da
specifiche e particolari condizioni
dell’attività e della organizzazione del lavoro.
Tali condizioni ricorrono esclusivamente in
presenza di situazioni di incongruenza delle
scelte in ambito organizzativo, situazioni
definibili con l’espressione “costrittività
organizzativa”.



RIFERIMENTI NORMATIVI 
D.lgs 81/08

• D.Lgs 81/2008 .
• Art. 15  - Misure generali di tutela 

a) Valutazione di tutti  i rischi per la salute e la 
sicurezza 

b)Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo 
è  o è meno pericoloso

c) Priorità delle misure di protezione collettiva 
rispetto alle misure di protezione individuale



• D.Lgs 81/08 .
• Art. 28 – Oggetto della valutazione dei

rischi

• La valutazione dei rischi … deve riguardare
tutti i rischi per la salute e la sicurezza…
tra cui anche quelli collegati allo stress
lavoro collegato, secondo i contenuti
dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza…, nonché quelli connessi alle
differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri Paesi…



Accordo europeo 
(siglato in Italia il 9 giugno 2008)

Indicatori potenziali di stress
• Organizzazione del lavoro e i processi  (orario di 

lavoro, autonomia, abilità e requisiti professionali 
dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.)

• Condizioni di lavoro e ambiente (esposizione a
comportamenti negativi, rumore, calore, sostanze
pericolose, ecc.)

• Comunicazione (incertezza circa cos’è previsto sul 
lavoro, prospettive di carriera, cambiamenti, 
ecc.)

• Fattori soggettivi ( pressioni emotive e sociali, 
incapacità di far fronte alle richieste, percezione 
della mancanza di supporto, ecc.)



S T R E S S 

SINDROME DI ADATTAMENTO 
RELATIVAMENTE ASPECIFICA, 

ALLE SOLLECITAZIONI (STRESSOR 
-STIMOLI) DELL’AMBIENTE  
INTERNO ED ESTERNO (Hans 

Selye, 1956)



V E R S O  I L   D I S T R E S S 
o stress negativo

LA RISPOSTA DI ADATTAMENTO
PUO’ DIVENTARE DISFUNZIONALE
• Intensità degli stimoli
• Durata degli stimoli
• Caratteristiche del soggetto



R I S C H I  P S I C O S O C I A L I 

“Aspetti di progettazione del lavoro, 
di organizzazione e di gestione del 
lavoro, nonché i rispettivi contesti 

ambientali e sociali che 
potenzialmente possono arrecare danni 
fisici o psicologici” (Cox & Griffiths, 

1995)



E F F E T T O  C O R R I D O I O
Nel passaggio dall’ambiente di lavoro a quello
privato si crea una sorta di CORRIDOIO
senza soluzione di continuità tra gli stimoli
propri dell’ambiente di lavoro e quelli della
vita privata (e viceversa)



Rischi psicosociali emergenti (top ten)

L’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute del
Lavoratore (2007) ha recentemente individuato alcuni
rischi “emergenti”, nuovi e in aumento, per la salute e
la sicurezza sul lavoro.

1. Contratti precari in 
un ambito del mercato 
del lavoro instabile

2. Maggiore vulnerabilità
dei lavoratori nel contesto
della globalizzazione

3. Nuove forme
contrattuali

4. Sensazione di 
insicurezza del 
posto di lavoro

5. Forza lavoro
che invecchia

6. Lunghe ore
di lavoro

7. Intensificazione 
del lavoro

8. Produzione snella e
outsourcing

9. Elevato Coinvolgimento 
emotivo sul lavoro

10. Scarso equilibrio tra
vita e lavoro



Caratteristiche del lavoro fonti di stress 1 
European Agency for Safetyand Healthat Work, 2000

CONTESTO LAVORATIVO

Cultura organizzativa Scarsa comunicazione bassi livelli di sostegno
nella risoluzione di problemi e sviluppo personale,
carenza definizione obiettivi organizzativi, stile
di leadership

Ruolo 
nell’organizzazione 

Ambiguità di ruolo, conflitti di ruolo, 
responsabilità delle persone

Sviluppo di carriera Blocco carriera / incertezza, mancanza/eccesso 
promozioni, scarsa retribuzione, insicurezza del 
lavoro, basso valore sociale del lavoro, ambizioni 
deluse

Autonomia 
decisionale/Controllo 

Bassa partecipazione ai processi decisionali 
carenza/eccessivo controllo sul lavoro

Relazioni 
interpersonali sul 
lavoro

Isolamento fisico o sociale, rapporti limitati con 
i superiori, conflitti interpersonali, carenza di 
supporto organizzativo

Interfaccia 
famiglia/lavoro

Richieste contrastanti tra casa e lavoro, 
problemi di doppia carriera



Caratteristiche del lavoro fonti di stress 2

Contenuti lavorativi 

Ambiente di 
lavoro e 
attrezzature

Condizioni fisiche di lavoro, problemi di
affidabilità, disponibilità, appropriatezza,
manutenzione o riparazione di attrezzature e
impianti

Pianificazione 
dei compiti

Monotonia, cicli di lavoro brevi,lavori
frammentati o provo di significato,
sottoutilizzazione, incertezza elevata

Carico/ritmi di 
lavoro

Sovraccarico o sottocarico di lavoro, carenza 
di controllo sul ritmo, alti livelli di pressione 
temporale.

Orario di 
lavoro

Lavoro a turni, orari di lavoro rigidi, 
imprevedibili, eccessivamente lunghi o che 
alterano i ritmi sociali.



RISCHI PSICOSOCIALI

• Sono originati dalle relazioni 
tra persone

• Possono derivare dalle 
dinamiche organizzative

• Possono risentire 
dell’influenza del contesto 
più vasto

• Influenzano comunque la vita 
delle organizzazioni e delle 
persone che vi lavorano



Burn out
Il concetto di burn-out (alla lettera
essere bruciati, esauriti, scoppiati)
è stato introdotto per indicare una
serie di fenomeni di affaticamento,
logoramento e improduttività
lavorativa registrati nei lavoratori
inseriti in attività professionali a
carattere sociale. Questa sindrome
è stata osservata per la prima volta
negli Stati Uniti in persone che
svolgevano diverse professioni
d’aiuto: infermieri, medici,
insegnanti, assistenti sociali,
poliziotti, operatori di ospedali
psichiatrici, operatori per l’infanzia.



SINTOMI CARATTERISTICI
Secondo Maslach, il burn-out è un insieme di manifestazioni psicologiche 
e comportamentali che può insorgere in operatori che lavorano a contatto 
con la gente e che possono essere raggruppate in tre componenti: 

» esaurimento emotivo 
» depersonalizzazione 
» ridotta realizzazione personale

L’ esaurimento emotivo consiste nel sentimento di essere emotivamente 
svuotato e annullato dal proprio lavoro, per effetto di un inaridimento 
emotivo del rapporto con gli altri. 

La depersonalizzazione si presenta come un atteggiamento di 
allontanamento e di rifiuto (risposte comportamentali negative e 
sgarbate) nei confronti di coloro che richiedono o ricevono la prestazione 
professionale, il servizio o la cura. 

La ridotta realizzazione personale riguarda la percezione della propria 
inadeguatezza al lavoro, la caduta dell'’autostima ed il sentimento di 
insuccesso nel proprio lavoro.



SINTOMI
Il soggetto colpito da burn-out manifesta

sintomi aspecifici (irrequietezza, senso di stanchezza ed 
esaurimento, apatia, nervosismo, insonnia), 
sintomi somatici (tachicardia, cefalee, nausea, ecc.), 
sintomi psicologici (depressione, bassa stima di sé, senso 
di colpa, sensazione di fallimento, rabbia e risentimento, 
alta resistenza ad andare al lavoro ogni giorno, 
indifferenza, negativismo, isolamento, sensazione di 
immobilismo, sospetto e paranoia, rigidità di pensiero e 
resistenza al cambiamento, difficoltà nelle relazioni con 
gli utenti, cinismo, atteggiamento colpevolizzante nei 
confronti degli utenti).

Tale situazione di disagio molto spesso induce il soggetto ad 
abuso di alcool o di farmaci.
Gli effetti negativi del burnout non coinvolgono solo il singolo 
lavoratore ma anche l’utenza, a cui viene offerto un servizio 
inadeguato ed un trattamento meno umano.



FATTORI FACILITANTI DI STRESS 
NELLA SCUOLA

• Professione di “cura”;
• Responsabilità etica e civile verso

minori
• Percezione di solitudine professionale
• Delega da parte delle famiglie, unita a

iperprotezione e a richieste
esorbitanti;

• Complessità dei contesti di classe
• Riduzione delle risorse umane e

finanziarie
• Fattori legati all’età media
• Precariato
• ….



ELEMENTI DI CONTESTO
FATTORI DI RISCHIO EDUCATIVO

RIDOTTA PERCEZIONE DEL RISCHIO NEL
GIOVANE

PERCEZIONE DI “ONNIPOTENZA”

RIDOTTA RESPONSABILITA’

TENDENZA A “PASSARE ALL’ATTO”

CARENZA DI ESPERIENZA DI DOLORE, SE NON
COME VIRTUALE

INCAPACITA’ DI RAPPRESENTARSI LE
CONSEGUENZE DELLE AZIONI

COMPORTAMENTI     ESTREMI      COME 
AFFERMAZIONE DI SENSO E SCONFITTA DELLA  
NOIA

RAPPRESENTAZIONE DELLA MORTE COME
“REVERSIBILE”



Comportamenti degli alunni che 
aumentano i rischi di contesto

• Bullismo

• Cyberbullismo

• Abuso delle tecnologie

• Aggressività verbale e fisica

• Vandalismo

• Abuso, detenzione e spaccio di 
sostanze psicoattive

• ….



POSSIBILI INTERVENTI
• Revisione della visione visione del ruolo e 

del lavoro

• Ristrutturazione del progetto di vita e 
di lavoro

• Strategie organizzative: potenziamento 
della collegialità e del supporto di 
gruppo

• Correttivi dell’organizzazione del lavoro 
per ridurre i fattori di stress

• Formazione personale e professionale



PREVENZIONE

• Attenzione e controllo dei 
fenomeni da parte della 
dirigenza

• Controllo dei sistemi premianti 
e dell’equità interna

• Miglioramento delle condizioni 
organizzative: comunicazione, 
carichi di lavoro, valorizzazione 
delle risorse umane

• Miglioramento dell’ambiente di 
lavoro

• Formazione del personale
• Sportelli di ascolto
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