
 

  

  

 

SANA srl •Via  Lecce, 17 - 03100 Frosinone (Fr) - Tel/Fax 0775.210531 - Mob. 393.9496364 
•Via  P.L. Nervi, 188 -  04100 Latina (Lt) - Tel/Fax 0773.1711040 

 
P.I/C.F. 02076410600 - Capitale Sociale € 10.400,00 I.V. - C.C.I.A.A. 128527 - www.sanasrl.eu - info@sanasrl.it 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASI DI STRESS LAVORO  CORRELATO NELLE SCUOLE 

COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
A cura del dott. ing. Antonio Ceccarelli  
 
 

Sono sempre più frequenti, soprattutto con l’età media dei docenti sempre più elevata e soprattutto con 
l’allungamento dell’età pensionabile, casi di docenti  vittime di stress da lavoro correlato e di burnout , a causa 
soprattutto del  variare delle condizioni di lavoro dettate da modifiche di legge continue, alle quali si accompagna 
spesso un sovraccarico emotivo. 
Talvolta i Dirigenti sembrano preferire vie non formali, suggerendo al dipendente di assentarsi dalla scuola per un 
periodo o di chiedere il trasferimento dello stesso, altre volte provando a modificare il contesto in cui la persona 
opera, agendo sul gruppo dei colleghi o prevedendo una diversa assegnazione di classe. 
Si tratta di soluzioni rischiose che hanno solo l’effetto di spostare il disagio da una scuola all’altra, da una classe 
all’altra, con il rischio a loro volta di essere denunciati per “mobbing” dal docente stesso che si sente, dal proprio 
punto di vista, perseguitato rispetto ad altri colleghi. 
 
Oltretutto queste soluzioni appaiono inoltre non rispettose degli obblighi del Dirigente scolastico derivanti dalla sua 
posizione di datore di lavoro così come prefigurato dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  
L’inerzia dunque potrebbe comunque tradursi in serie conseguenze per il dirigente scolastico che, come già detto, 
verrebbe meno ai propri doveri d’ufficio. 
 
La strada più corretta sembra allora quella di avviare una procedura di accertamento dell’idoneità psicofisica del 
dipendente: è un atto dovuto, a tutela della salute del  lavoratore e della serenità di tutto l’ambiente scolastico ed 
anche del docente stesso.  
 
Come si avvia la procedura  
Il DPR n. 171 del 27 luglio 2011 “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità 
psicofisica” all’art. 3, prevede che l’amministrazione possa avviare la procedura per l'accertamento dell'inidoneità 
psicofisica del dipendente in qualsiasi momento nei seguenti casi:  

• assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei 
contratti collettivi di riferimento;  

• disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza 
dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; 

• condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio. 
 
Va detto innanzitutto che la procedura può essere avviata anche senza l’accordo del dipendente. Il lavoratore deve 
però essere informato della richiesta di visita collegiale e deve essere esplicitamente avvertito che potrà farsi assistere 
da un sanitario di sua fiducia. 
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 La richiesta deve essere inoltrata dal Dirigente scolastico alla Commissione medica di verifica (CMV), operante in 
sede regionale nel capoluogo, e integrata eventualmente da un rappresentante del MIUR, designato dal competente 
Ufficio scolastico regionale.  
 
L’istanza deve essere accompagnata da una relazione sintetica del dirigente scolastico e dal riepilogo delle assenze 
per malattia del dipendente, o di comportamenti assunti dal docente nell’ultimo triennio.  
La relazione deve essere documentata e accompagnata da allegati che consentano alla Commissione di avere  un’idea 
precisa dei comportamenti riscontrati.  
È  importante pertanto raccogliere preliminarmente elementi circostanziati, dei quali vi sia un riscontro, quali denunce 
di genitori, segnalazioni e quant’altro. 
 
Anche i colleghi  possono fornire elementi rispetto ad accadimenti che ragionevolmente fanno supporre l’insorgere di 
situazioni di patologia.  
È  importante che la fase istruttoria sia sviluppata con discrezione e che non siano offerti appigli per eventuali 
contestazioni di attività persecutoria da parte del datore di lavoro o dei colleghi del dipendente interessato. 
Nella Relazione il tono deve essere il più possibile neutro, limitandosi alla descrizione dei fatti ed evitando giudizi o 
deduzioni o, peggio, ipotesi diagnostiche che non sono certo di competenza del Dirigente scolastico.  
 
Comportamento del dipendente  
Se il docente non si presenta alla visita medico collegiale, la CMV archivia il procedimento e restituisce gli atti alla 
scuola.  
A quel punto il DS è tenuto a  reiterare la domanda, sempre informando il dipendente.  
Se però il lavoratore rifiuta nuovamente di presentarsi alla visita medica collegiale,  può essere sottoposto ad una 
procedura disciplinare il cui esito può essere la risoluzione del contratto di lavoro.  
Infatti, in caso di rifiuto ingiustificato del dipendente di sottoporsi alla visita medica, reiterato per due volte, 
l’Amministrazione risolve il rapporto di lavoro con preavviso, a conclusione del procedimento di cui all’art. 55-bis 
del decreto legislativo n. 165/2001 (Dpr 171/2011art. 6).  
Il dipendente, rifiutando la visita medico collegiale, si sottrae al dovere contrattuale di cui dall'art. 5, comma 3, della 
legge 300/1970 e viene anche meno ad uno degli obblighi previsti dal Dlsg. 81/2008, art. 20, comma  2 (Obblighi dei 
lavoratori). 
 
Il verbale della Commissione medica 
Il verbale della CMV non deve riportare la diagnosi ma un giudizio di idoneità o inidoneità psicofisica assoluta o 
relativa del dipendente. 
Tralasciando il caso di  inidoneità psicofisica assoluta, l’ inidoneità relativa (tipico dei carichi di stress emotivo),  
viene di solito accompagnata da  una relazione in cui viene di solito esplicata  l’impossibilità allo svolgimento di 
alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento, che può avere carattere temporaneo o 
permanente.  
Accertata l’inidoneità relativa,  di norma il Ds è solito trasferire il docente ad altre mansioni interne alla scuola. 
A tale diagnosi, il dipendente potrà sempre  fare ricorso avverso il verbale della CMV in via amministrativa alla 
Commissione medica di seconda istanza. 
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