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in collaborazione con  

Immaginazione e Lavoro 
 

 

 
Prevenzione e gestione dello stress- lavoro-correla to nella Scuola 

Incombenze medico-legali e rischi per il Dirigente Scolastico. 
 
Destinatari 
Dirigenti, vicari, collaboratori del dirigente  di scuole statali e comunali   
Formatore 
Dott. Vittorio Lodolo D'Oria 
Date degli incontri 
22/10/15; 4/11/15; 12/11/15; 25/11/15 
Durata 
Ore 9.30-13.30 Totale ore 16 
Sede 
Diesse Lombardia - Viale Zara 9 - Milano 
 
Primo incontro giovedì 22 ottobre 2015 ore 9.30-13. 30 
Lo Stress-Lavoro-Correlato nella professione docente: dati nazionali ed internazionali. Il burnout 
negli insegnanti: indicatori di rischio, dinamiche relazionali, segnali premonitori, sintomatologia. 
Fattori predisponenti individuali per lo stress, il burnout e le patologie oncologiche: anamnesi 
familiare e fisiologica, stile di vita, dimensione relazionale e professionale. L’autovalutazione ai fini 
della prevenzione. 
Secondo Incontro mercoledì 4 novembre 2015 ore 9.30 -13.30 
Il D.Lgs.81/08: il documento Valutazione Rischio e l'attività di prevenzione, gestione e riduzione 
del danno nel corpo docente. L'accertamento medico in CMV: richiesta, diagnosi, provvedimento, 
ricorso alla CMO di II istanza. La mancata presentazione alla visita e le conseguenze secondo il 
DPR 171 del 27.07.2011 (sospensione cautelare e licenziamento). L’accertamento medico 
(d’ufficio) del dipendente per l’idoneità fisica al lavoro (art. 13 della L. 274/91): quando, come e 
perché richiederlo. Equivoci e analogie tra burnout e mobbing. 
Terzo Incontro giovedì 12 novembre 2015 ore 9.30-13 .30 
Impostazione e contenuti della relazione per la richiesta dell’accertamento medico in CMV – 
d’ufficio e non - ai sensi dell’art. 15 del DPR 461/2001. Selezione dei documenti da allegare alla 
relazione per l’accertamento medico e rispetto della privacy. Come raccogliere le testimonianze. 
Le violazioni della privacy da evitare. Le lamentele dell’utenza (studenti e/o genitori): come 
regolarsi. 
Quarto Incontro mercoledì 25 novembre 2015 ore 9.30 -13.30 
Provvedimento della CMV e reinserimento lavorativo del docente: come interloquire con la 
Commissione Medica di Verifica (CMV) per superarne i limiti e la posizione di terzietà della stessa 
tra lavoratore e datore di lavoro. Conseguenze del ricorso improprio a sanzioni disciplinari, 
trasferimenti per incompatibilità ambientale, visite ispettive, nei casi di inidoneità fisica al lavoro. 
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Il corso verrà attivato se si raggiungeranno 15 iscritti fino a 25. 
Per partecipare al corso occorre compilare la scheda che si trova al link sottostante. 
Inoltre occorre firmare l'autocertificazione (che si trova sul sito nella sez. ATTIVITA' --> CORSI) e 
inviarla scannerizzata o consegnarla il primo giorno del corso. 
Il partecipante si impegna a essere presente alle lezioni del corso; saranno accettate assenze solo 
per il 10 % dell'orario del corso e per motivi (salute propria o di familiari) attestati da certificato. 
Il corso – organizzato da DIESSE, soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del 
personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e D.M. 23/05/02 prot. 2831/c/3; DM 8/06/05 
prot.1004 – è riconosciuto come attività di formazione e aggiornamento (art.62 e 66 Ccnl 2002/05 
e artt.2 e 3 della Direttiva n.90/2003) con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della 
normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Il presente documento viene 
rilasciato per tutti gli usi consentiti dalla legge. 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, La informiamo che l’Associazione Diesse 
Lombardia sarà Titolare  del trattamento dei Suoi dati personali. 
I Suoi dati saranno conservati presso gli archivi e le banche dati dall’Associazione Diesse 
Lombardia e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei 
servizi necessari ad una corretta gestione dei servizi, con garanzia di tutela dei diritti di 
riservatezza dell’interessato. 
Tale trattamento sarà effettuato con l’ausilio di moderni sistemi informatici ed ad opera di soggetti 
appositamente incaricati.  
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. Lei potrà 
far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7,8,9 e 10 del D.lgs. 196/2003, rivolgendosi 
all’Associazione Diesse Lombardia. 


