
 

 
I RISCHI OCCUPAZIONALI DEGLI OPERATORI DELLA SCUOLA 

Pinerolo 8 novembre 2013 - Auditorium Baralis Via Marro 4  
 

 
Gli operatori della scuola, ed in modo speciale i docenti,  
appartengono ad una categoria di lavoratori particolarmente 
esposti a rischi occupazionali derivanti dalla peculiarità del 
ruolo sociale che ricoprono.  
Ad essi vengono affidati i giovani, cioè il futuro  
della comunità. 
Alla responsabilità connessa con il ruolo di Formatori  ed 
educatori si affiancano poi responsabilità collegate alla 
sicurezza e alla salute degli allievi. 
Si tratta di responsabilità importanti e di non facile gestione, 
particolarmente oggi, in una fase  di cambiamento sociale 
rapido e poco prevedibile.  
Inevitabile che, in un contesto nel quale la scuola si trova a 
metà strada tra il dovere di formare i futuri cittadini e il 
dovere di considerare  nuove esigenze sociali e culturali, ma 
anche nella non sempre chiara definizione del proprio  ruolo,  
emergano  incertezze, difficoltà nel capire  
“come muoversi” e “cosa trasmettere” ai giovani. 
Questo scenario provoca, inevitabilmente,  una situazione 
“stressante”, con tutte le  potenziali ripercussioni che tale 
stress, se non gestito correttamente, può comportare 
 sia per la salute del personale  della scuola,  sia sulla qualità 
del fondamentale servizio che esso svolge per la comunità. 

 
 

09.00 09.30: saluto delle autorità  
       Assessori  alla Salute e all’Istruzione Città di Pinerolo,  
       Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte 
 
09.30 – 10,15 : il rischio psicologico nel personale docente  
                         Prof. Daniela Converso, Associato Psicologia del Lavoro e  
                         delle Organizzazioni,   
                        Dott. ssa Sara Viotti, Dott. ssa Rosa Badagliacca,  
                        Dipartimento di Psicologia Università di Torino 
 
10,15 – 11.00: Il problema dell’abuso di alcol e stupefacenti; 

   Dott. Antonino Matarozzo, Direttore di Dipartimento Patologia delle 
Dipendenze  ASL TO1 Ovest  

 
11.00 – 11.15: coffee break 
 
 
11,15 – 12,00: Le Responsabilità del Docente viste dal medico legale 
                 Dott. Davide Santovito, medico legale libero professionista 
 
12,00 – 12,45 : Il ruolo del Medico del Lavoro  
                      nella valutazione e della gestione del  rischio 
                Dott. Riccardo Falcetta, Medico del Lavoro, S.C. Rischio Occupazionale 

Ospedaliero Città della Salute – TO 
 
12,45 – 13,00 : discussione e conclusione dei lavori 
 

La documentazione utilizzata dai relatori 
sarà messa a disposizione degli interessati in formato elettronico. 

 


