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Obiettivi

 Comprendere il reale rischio di usura psicofisica 
dell‟insegnante

 Sapere quali fattori influenzano l‟usura psicofisica

 Conoscere modalità e livelli intervento: autovalutazione, 
condivisione, auto/etero gestione disagio, SLC, CMV, diritti)

 Riconoscere segnali e manifestazioni del disagio mentale

 Organizzare e promuovere un‟azione operativa istituzionale
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… Purtroppo io stessa, insegnante di scuola primaria da trentatré 
anni, non mi sono mai posta il problema. Vedevo colleghe andare in 
tilt, ma non avrei pensato a un male così diffuso. Finché non mi è 
capitato. Ero attiva, funzione obiettivo, laboratorio stranieri. Poi, 
strisciante, la crisi fino a non riuscire ad entrare in classe senza 
panico. …

Sono una insegnante che lavora da 17 anni nella scuola 
dell'infanzia, di ruolo. Negli ultimi tre anni di scuola ho dovuto 
fare molte assenze per malattia, arrivando ai 2 mesi con stipendio 
ridotto al 50%. Le cause erano soprattutto di natura psicologica, 
una depressione con attacchi di panico e una serie di altri disturbi 
(cefalee, sindromi vertiginose, lombalgie acute, ecc). La mia 
Dirigente però, ogni volta che mi vede, mi minaccia di mandarmi 
alla visita collegiale se dovessi stare ancora a casa. 

… da lungo tempo ormai non riesco più a dormire; pur prendendo 
sonniferi mi sveglio in piena notte e i pensieri mi angosciano. 
…Comincio ad intravedere atteggiamenti, da parte di dirigenti e 
colleghi, di mobbing, non solo nei miei confronti. Mi sento sempre 
più tagliata fuori. Forse sto impazzendo?…
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Terminologia: burnout e psicopatie

 Affaticamento fisico ed emotivo

 Atteggiamento distaccato e apatico nei rapporti interpersonali 

(studenti,colleghi)

 Sentimento di frustrazione dovuto alla mancata realizzazione delle 

proprie aspettative

 Perdita della capacità del controllo degli impulsi (self-control)



Pubblicazioni burnout-insegnanti:

una questione internazionale
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Insegnanti: un allarme internazionale

FRANCIA…Allarme insegnanti. Il dramma dei suicidi non risparmia il

servizio pubblico francese. Il vicepresidente del CES è categorico. Nel mirino
ci sono soprattutto gli insegnanti. Tanto che non mancano iniziative ad hoc.
Come quella che riguarda il Centro di Salute Mentale della Mutua Generale
dell’Educazione Nazionale (MGEN), dove uno psichiatra segue ogni anno
300 professori. <<Il 50% dei docenti in carico soffre di problemi di
adattamento con manifestazioni depressive, e il 10% di sindrome post-
traumatica da stress legato a violenza.>>.
[1] Fonte: Il Sole 24 Ore Sanità N° 15/2007 del 17-23 aprile 2007

GIAPPONE …negli insegnanti la % di disturbi psichici nelle assenze per 

malattia è passata dal 36 al 54.6 nell’arco di dieci anni (95-04). Ken -Inoue 
2007

ITALIA … a Milano i 2/3 degli accertamenti medici tra gli insegnanti 

presentano una diagnosi psichiatrica. In EUROPA nel 2008 la prevalenza di 
disturbi psicotici è del 2,6% mentre è dell’11% per depressione



FATTORI SOCIALI E INDIVIDUALI: legati alla vita di 

relazione extra-lavoro

FATTORI PROFESSIONALI: legati all‟attività lavorativa

Assumendo che i fattori sociali e individuali “pesino” in maniera analoga nei 

quattro raggruppamenti professionali analizzati nello studio (insegnanti, 

impiegati, personale sanitario, operatori), sono i fattori professionali a 

determinare fungere da variabile per la prevalenza della patologia psichiatrica. 

La normativa attuale parla di Stress Lavoro Correlato (SLC).

Fattori determinanti il DMP



Confronto insegnanti verso altre categorie 

professionali

INSEGNANTI

50,79

49,21

patologia

psichiatrica

altre patologie

IMPIEGATI

34,97

65,03

patologia

psichiatrica

altre patologie

PERSONALE SANITARIO

26,52

73,48

patologia

psichiatrica

altre patologie

OPERATORI

15,71

84,29

patologia

psichiatrica

altre patologie



Il rischio di patologia psichiatrica negli insegnanti rispetto alle altre  
3 categorie (impiegati, operatori, personale sanitario) è indipendente 
da:

# età
# sesso 

Inoltre, tra gli insegnanti l‟incidenza delle patologie psichiatriche è  
molto simile ai diversi livelli d’insegnamento:

# materna: 45,5%
# elementare: 51,9%
# media: 52,2% 
# superiore: 46,0%

Ulteriori evidenze emerse 



patologie

psichiatriche

altre patologie

Insegnanti donne

patologie

psichiatriche

altre patologie

Insegnanti uomini

Confronto insegnanti Maschi - Femmine



Classificazione patologie psichiatriche (1.026 

casi su 3.447 totali)

Insegnanti Impiegati Collaboratori Sanitari

Disturbi dell‟umore 133 68 65 35

Disturbo dell‟adattamento 82 47 54 19

Disturbi d‟ansia 29 30 21 17

Disturbi di personalità 40 18 15 8

Schizofrenia ed altri disturbi psicotici 38 29 37 22

Demenze ed altri disturbi cognitivi 8 5 5 3

Disturbi dissociativi 4 3 2 3

Disturbi somatoformi 3 1 1 3

Abuso di sostanze 1 2 5

Anoressia nervosa 2 2

Ritardo Mentale 1 2

Dist. controllo degli impulsi 1 1 1

totale 342 207 210 110

Spettro ansia – depressione: 71% sul totale



Provvedimenti assunti dal Collegio Medico

Giudizi medici 
espressi (774)

Patologie 
psichiatriche 

(386)

Altre 
patologie 
(388)

Totale

Idonei 34 (8.8%) 59 (15.2%) 93 (12.01%)

Non idoneo 
temporaneamente 
all’insegnamento

107 (27.6%) 77 (19.9%) 184 
(23.77%)

Non idonei 
permanentemente 
all’insegnamento

205 (53.1%) 229 (59%) 434 
(56.07%)

Inabile 
temporaneamente

2 (0.5%) 0 (0%) 2 (0.26%)

Dispensa dal servizio 38 (9.9%) 23 (5.9%) 61 (7.88%)



Insegnanti e patologie professionali
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Patologia psichiatrica e previdenza
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 Periodo d’osservazione: dall’ 01.01.95 fino al 31.12.01

 INSEGNANTI osservati n. 592 (78 scuola materna; 244

elementare; 133 media inferiore; 137 media superiore). Donne 481

(81,25%), uomini 111 (18,75%). Insegnanti a Torino: 2445 ins.

materna; 9204 elementari; 5404 medie inferiori; 7649 medie

superiori.

 Patologie psichiatriche riscontrate nel 48,9%

 Dati rilevati: età anagrafica, sesso, settore d’insegnamento,

materia insegnata, anzianità di servizio, assenze per malattia,

diagnosi, giudizio del Collegio Medico.

Autore Dr.ssa Franca Vizzi

Lo studio di Torino



Prevalenza patologie suddivise per tipologia



Età alla visita secondo il livello 

d’insegnamento
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Anzianità di servizio alla visita di accertamento
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Età media degli insegnanti suddivisi secondo il 

tipo di disturbo (al momento della diagnosi!)
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 Periodo d’osservazione: dal 1982 fino al 1998 (regional.zione)

 INSEGNANTI cartelle cliniche osservate n. 60/300

 Patologie psichiatriche negli insegnanti: 46,3%

 Dati rilevati: professione, età anagrafica, sesso, settore

d’insegnamento, materia insegnata, anzianità di servizio, assenze

per malattia, diagnosi, giudizio del Collegio Medico.

Autore Dr. A. Aschieri (M. del Lavoro)

Lo studio della ASL Verona



Appello al MPI: obiettivi

 raccogliere e monitorare i dati sul DMP docenti

 informare il corpo docente sui rischi di DMP e sulle 
modalità con cui contrastarlo (T.U. sicurezza D. Lgs. 106/09)

 formare dirigenti scolastici su gestione DMP

 sensibilizzare medici e OP su reale situazione (contrastare 
gli stereotipi e restituire dignità sociale a categoria profess.le)

www.burnout.blogscuola.it



 Società: scolarizzazione di massa, tv, politica sull‟ handicap, 

informatizzazione, studenti extracomunitari (0.3% nel ‟97; 

3% nel 2003; 6% nel 2013) di 133 nazioni.

 Famiglia: da “normativa” ad “affettiva”; asse genitore-figlio; 

delega educativa; f. monoparentali, allargate etc; figlio unico 

e “fratellanza”; narcisismo genitoriale; modelli tv; genitore-

amico; stili educativi multipli…

 Scuola: livellamento ruoli („68); lavoro in équipe; riforma 

pensioni; gestione manageriale; adolescenti nevrotici

 Salute: medicalizzazione del disagio (studio CISL 1979)

Il cambiamento dello scenario: 

madre, padre, insegnante





Il percorso professionale ideale 

Patologia 

Psichiatrica

NormalitàEustress
Alta capacità

reattiva individuale

DMP



BURNOUT: il percorso virtuoso

Patologia 

Psichiatrica

EUSTRESS/DISTRESS
Reiterati / Protratti

Eustress

Bassa capacità
reattiva individuale

DMP
Condivisione

Pos. Coping Strategies

Recupero/

Reinserimento
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BURNOUT: la dinamica perversa

Patologia 

Psichiatrica

Eustress

Bassa capacità
reattiva individuale

DMP

Stereotipi- Imbarazzo

Coping Strategies

Isolamento
Esclusione/

Espulsione sociale

EUSTRESS/DISTRESS
Reiterati / Protratti



BURNOUT: i percorsi possibili
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Psichiatrica
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reattiva individuale
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Imbarazzo - Regressive

Coping Strategies
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insegno da venti anni in una sede lontana 15 km da casa, ho un fratello 
ed una mamma con disturbi psichiatrici che vivono con me, mio marito 
ed i nostri tre bambini. Lo stress derivante da una situazione familiare 
delicata è aggravata dal disagio della lontananza della sede di servizio, 
dal numero elevato di classi 

… Sto prendendo in considerazione le dimissioni dal servizio perché mi 
sento inadeguata e quando penso al mio lavoro (sempre anche durante 
le ferie estive) iniziano le palpitazioni, i sudori freddi e non dormo. 
Non ci sono stati episodi particolari, i miei colleghi non sanno di 
questa mia battaglia interiore, esteriormente sono l'immagine della 
serenità. Incarichi e mansioni mi sembrano sempre più pesanti come se 
non fossi in grado di svolgerli. I miei familiari insistono perché non 
lasci il mio posto (conquistato con sacrificio) e io mi sento in gabbia. 
Ho pensato di andarmene da casa lasciando persino le mie figlie. Non 
ho mai preso psicofarmaci e non vorrei nemmeno iniziare.
Penso che lasciando il lavoro potrei dedicarmi con serenità alla 
famiglia. …



Gli attori nei diversi strati 

Medico 

CMV

Consapevolezza 

del rischio

Condivisione
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 Professione svolta (helping profession)

 Tipologia dell‟utenza e modalità di relazione

 Considerazione sociale della professione svolta

 Anamnesi familiare (fattori ereditari)

 Fattori biologici (sesso ed età)

 Carattere e stili di vita (alimentaz., fumo, potus, sport)

 Life event (lutti, separazione, malattia, etc.)

 Screening sanitari (es. oncologici)

 Conoscenza diritti/doveri per tutela salute lavoratore

Fattori utili per autovalutazione:

professionali ed extraprofessionali



Rischio insorgenza Depressione in 

età premenopausa vs. Menopausa

Schmidt, et al. Am J Psychiatry. 2004. 

Arch Gen Psychiatry. 2008; 65: 172-8



Trattamento della depressione: 

uomini vs. donne (stratificate per età)

Source:  Market Insights IMS' MIDAS Prescribing Insights, 3Q2006
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 Documentarsi su rischi psicosociali nelle helping profession

 Considerare contesto sociale e “stereotipi personali” (nemico)

 Valutare fattori biologici e anamnesi familiare

 Conoscere se stesso (scrivere la propria storia: passaggi salienti)

 Assumere sani stili di vita (sport, cibo, potus, caffè, farmaci…)

 Controllare e programmare il tempo libero durante l‟anno

 Saper riconoscere le coping adottate (positive e negative)

 Condividere i problemi con colleghi e familiari

 Effettuare screening oncologici

 Prevedere il rischio “stagionalità”

Consigli pratici per monitoraggio DMP



Segni e sintomi del burnout

 senso fallimento/vergogna/sfiducia

 stanchezza cronica/insonnia/bradipismo

 inappetenza e bulimia

 stato confusionale (< concentrazione)

 calo di autostima e calo di autoironia

 somatizz.ni (testa,intest.,schiena,cute…)

 sospetto e paranoia, sentirsi spiato

 uso di coping negative

 crisi di ansia/panico, affanno

 incapacità a gestire routine (es. dare voti)

 incapacità a vigilare/dirigere la classe

 solitudine, ritiro sociale, isolamento

 eloquio povero o sconclusionato

 proiezioni, rimozioni, amnesie

 aggressività fisica/verbale, interpretatività

 percezione inadeguatezza, “non gradito” 
smarrimento, incomprensione, indecisione

 cinismo/apatia/mimica depressa

 assenteismo/evitamento impegni

 ossessioni-compulsioni

 pessimismo cronico

 accanimento sul debole/disabile

 alternanza umore (ira e abulia)

 conflitti con l‟autorità diretta

 ricorso all‟autorità istituzionale

 stravaganze/trasandatezza

 astrazione dalla realtà e deliri

 ricorso al dileggio/sarcasmo

 sentirsi “mobbizzato”

 frequenti trasferimenti

 perdita critica e autocontrollo

 timore degli alunni e altrui giudizi

 non saper “staccare” (tempo libero)

 “registrare” e “riprendere” i fatti



 Sbalzi d‟umore atipici nel soggetto, chiassate, denunce

 Lamentele/conflitti con studenti/genitori/colleghi/DS

 Frequenti contestazioni addebito/sanzioni disciplinari

 Assenze reiterate e in costante aumento (malattia/altro)

 Trasferimenti frequenti e ritardi sistematici

 Reazioni verbali/fisiche spropositate, “note” a studenti

 Accanimento deboli/disabili, programma non svolto

 Stagionalità eventi/coincidenza con ricorrenze o gite

 Improvvisa incapacità a gestire attività quotidiana

 Inconcludenza di azioni e discorso (deragliamento)

Avvisaglie di DMP



 lavoro psichicamente usurante (helping profession)

 rischio ansioso-depressivo > nella donna di 2,5 volte

 rischio “stagionalità primaverile” di 6 volte > nella donna

 età media dei docenti 49,6 anni e ………

 rischio ansioso-depressivo quintuplicato in età perimenopausale

 la menopausa coincide spesso con l’adolescenza dei figli e…

 con l’assistenza a genitori e parenti anziani non autosufficienti

 riforme previdenza costringono a trascorrere menopausa a lavoro

Fattori di rischio SLC per la donna



Il triplice intervento “co.co.di” 

Patologia 

Psichiatrica

EUSTRESS

DMP

Consapevolezza DMP:

Coping “+” vs Coping “-”

Negazione della patologia

PP: Competenza medica



 Art. 28 D. Lgs. 81/08 “…la valutazione di tutti i rischi da stress lavoro correlato sono 

anche quelli connessi alle differenze di genere ed età…dal 1° Agosto 2010 (CCPSSL)

 Art. 6, c 8, m-quater D. Lgs. 106/09: “elaborare le indicazioni necessarie alla 

valutazione del rischio dello stress lavoro correlato

 Art. 15, comma 1, lettere n; o; p; q D. Lgs. 81/08: per il DL vi sono anche “… i doveri 

di adeguata formazione e informazione, in orario di lavoro, sui rischi specifici cui il 

lavoratore è esposto in base all’attività svolta…”

 Art. 17, comma 1: i rischi e contromisure devono essere riportati nel DVR

 Art. 20, comma 2, lettera h: tra gli obblighi dei lavoratori rientra la partecipazione ai 

programmi di formazione organizzati da DL sui rischi (sanzioni art. 59 D. Lgs 106/09)

 Art. 31, comma 3-4: il DL può/deve avvalersi di persone esterne in possesso delle 

adeguate conoscenze professionali con specifici requisiti

 Art. 18, 36 e 37: DL provvede affinché ciascun lavoratore riceva, sul luogo di lavoro, 

adeguata, periodica formazione su rischi specifici, nonché su diritti/doveri lavoratore

 Art. 37: il RLS ha diritto a una formazione specifica e all’aggiornamento periodico

 Art. 37 comma 4: la formazione deve avvenire in occasione della costituzione del 

rapporto di lavoro, di trasferimento o del cambiamento di mansioni

Il dirigente e i D. Lgs. 81/08 e 106/09



 Art.1 “I datori di lavoro (DS) attivano gli opportuni interventi e promuovono 

ogni idonea iniziativa di informazione e formazione”

 Art.2 “I DS possono svolgere direttamente compito RSPP (solo se personale 

non superiore alle 200 unità) o possono designare gli addetti al servizio 

medesimo (personale interno). Se in gruppo gli istituti possono stipulare 

convenzione con esperto esterno al fine di integrare l’azione di prevenzione e 

protezione”

 Art.3 “Il DS provvede alla redazione del DVR con il RSPP”

 Art.5 c2 “In caso di grave ed immediato pregiudizio, il DS - sentito il RSPP –

adotta ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio”

 Art.6 c1 “L’Amm.ne scolastica forma e aggiorna i DS che a loro volta 

attuano la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 22 del D.L.vo 626/94”

 Art.6 c2 “Iniziative di formazione, informazione, addestramento del personale 

sono effettuate d’intesa con enti istituzionalmente preposti a sicurezza lavoro

Il DS di fronte al DM 382/98



Vademecum per compilazione 
Documento Valutazione dei Rischi



Potenziali indicatori di stress nella scuola:

 tasso di fuga/attrazione della scuola (andamento iscrizioni negli AS)

 turnover dei docenti (nuovi arrivi e trasferimenti)

 numero delle lettere/verbalizzazioni di reclamo dei genitori

 numero delle lettere di reclamo/sollecitazione degli studenti

 numero di incidenti avvenuti nella scuola durante l’AS (vigilanza)

 rapporto tra docenti precari e docenti di ruolo

 valutazione del rischio biologico oggettivo (sesso, età, puerperio)

 numero alunni per classe

 numero alunni difficili (segnalati dai servizi sociali) e con sostegno

 distribuzione vs. concentrazione degli incarichi tra i docenti (GdL)

 numero problemi relazionali segnalati nei verbali dei Consigli di Classe

 numero programmi didattici non ultimati o in ritardo

 numero di assenze, visite ispettive, visite mediche in CMV (ATA inclusi)



 Verifica inabilità/inidoneità permanente o temporanea alle 

funzioni istituzionali e/o a qualsiasi lavoro proficuo

 Si può fare ricorso entro 10 gg alla CM di II istanza

 E‟ competente la CMV del capoluogo di provincia dove è ubicata 

l‟Amm.ne di ultima assegnazione del dipendente

 Non spetta alla CMV stabilire eventuale nesso tra il fatto di 

servizio e l‟infermità o lesione riscontrata

 La convocazione a visita medica deve essere notificata almeno 

10 gg prima della stessa

 Nel caso di mancata presentazione ingiustificata si procede ad 

archiviazione della pratica. Su richiesta motivata del pz. o del 

medico la visita deve essere indettata nuovamente entro 30 gg.

La visita medica in CMV (M. Ec. Fin.)



 Art. 3: l‟amm.ne avvia d‟ufficio la causa di servizio se lesioni 

fisiche, psichiche o sensoriali del dipendente hanno origine certa 

o presunta nel servizio. Anche in caso di morte in servizio.

 Art. 6: la Commissione entro 30 gg dalla ricezione atti effettua la 

visita, ed entro 15 gg dalla visita trasmette il verbale

 Art. 9: la data della visita è comunicata almeno 10 gg prima. In 

caso di ingiustificata assenza, restituzione atti all‟Amm.ne. 

Giustificata una volta sola se pz o medico di parte non possono

 Art. 13: il verbale recante la diagnosi è inserito in plico chiuso da 

allegarsi alla nota di comunicazione

 Art. 15: Amm.ne invia relazione con tutti gli elementi informativi 

possibili 

Semplif. procedure accertam.ti DPR 461/01



 Richiesta della visita in CMV attraverso la sua amm.ne

 Ogni volta che lo ritiene opportuno (stato di salute)

 Può concordare l‟invio in CMV e la soluzione col DS

 Può chiedere revisione provvedimento medico (II ist.)

 Può giustificare impossibilità alla visita (una volta)

 Può richiedere copia della documentazione alla CMV

 Può rinunciare ad essere adibito ad “altre mansioni”

 Può richiedere la 335/98 e la Causa di Servizio

 Può richiedere presenza del medico di parte

 Visita fiscale e reperibilità in caso di patol. psichiatrica

I diritti dell’insegnante



 La CMO è la Commissione Medica Ospedaliera Militare (MI; RM; TA; NA)

 L‟interessato può fare ricorso entro 10 giorni dal provvedimento della CMV

 Il ricorso è ammesso solo avverso il giudizio di idoneità/inidoneità al servizio

 E‟ prodotto solo attraverso l‟amm.ne di appartenenza (non dal lavoratore)

 L‟istruttoria è curata dall‟amm.ne di appartenenza e non dalla CMO competente

 Per il ricorso utilizzare lo schema riportato nel Modello GL2

 Allegare il verbale di visita collegiale impugnato e documentazione sanitaria

 Allegare la relazione informativa del dirigente scolastico (art. 15 DPR 461/01)

 Allegare ogni atto significativo a disposizione o prodotto dal ricorrente

 La CMO può sempre chiedere un‟integrazione di atti all‟amm.ne del lavoratore

 L‟amm.ne deve notificare a lavoratore e CMV l‟avvio del ricorso alla CMO

 La CMO notificherà il provvedimento all‟amm.ne e alla CMV di I istanza

 L‟amm.ne notificherà al lavoratore il provvedimento assunto dalla CMO

Il ricorso alla CMO di II istanza (Militare)



 esame pratica veloce (talvolta frettoloso): relazione sintetica

 ignoranza sul DMP insegnanti (no pubblicazioni)

 documentazione inadeguata trasmessa dal DS

 denuncia di mobbing da parte dell‟interessato

 tutela del posto di lavoro pz. e < stipendio (90-50-0%)

 medico di parte (specialista) nega patologie psichiche

 compito istituzionale non prevede attività terapeutica

 archiviazione pratica 1° mancata presentazione ingiustif.

 giudizi contraddittori o incomprensibili (burocratici)

 confitto tra tutela individuo vs. tutela collettività del DS

Difficoltà, attenuanti e colpe della CMV



 Esposti scritti genitori di alunni elementari (per paura e pianto dei bimbi)

 Difficile gestione della classe (>incidenti, disordine, pestaggi, <vigilanza)

 Aggressività verbale (urla frequenti e insulti ai bimbi)

 Aggressività fisica (sculaccioni, strattonamenti ai bimbi, lancio quaderni)

 Azione didattica inefficace (per attenzione e rendimento classe)

 Conflitto con DS e colleghi, escandescenze, stravaganze, ansia

 Manie di persecuzione (“complotti di colleghi e alunni”), negazione disagio

 Deragliamento e discorsi sconclusionati e farneticanti

 Esposti dei genitori 10 anni prima in altra sede (precedenti)

 Contestazioni di addebito precedenti DS e segnalazioni al CSA

Un caso emblematico: relazione ispettiva



Caso emblematico di manifesta illogicità

Giudizio CMV:

“Soggetto idoneo alle mansioni 
di insegnante purché l’attività 
non si svolga in condizioni di 
rilevante stress e conflittualità”



Scuola di Follia: dossier, saggio o reality-book?



… La mia attività sindacale è maturata proprio in seguito alle 
mie peripezie con il dirigente scolastico che presi a schiaffi nel 
corso di un collegio docenti!!!!! Chi si rivolge a me viene 
seguito e servito e quasi sempre è vittorioso, al 99% anche nelle 
vicende legali che stanno mettendo in ginocchio l'Ufficio 
contenziosi …

… Qui, all'inizio ho avuto subito difficoltà nel dialogo con gli 
alunni, perché secondo loro non ero abbastanza serio e non 
riuscivo a essere convincente nelle spiegazioni; più si andava 
avanti, più ricevevo segnali negativi, fino ad arrivare agli 
insulti veri e propri, tipo "vada a cagare", "ma lei non sa 
insegnare" e contestavano perfino la mia preparazione…

Mi trovo allo stremo delle forze a causa del lavoro. Cosa posso 
fare? E' vero che il mobbing é difficile da dimostrare se non si 
sono fatte assenze e non si fa ricorso a psicofarmaci?



Per 15 anni l'esperienza lavorativa è stata serena, poi, a 
partire dal 1998 ho subito una serie di lamentele che hanno 
condotto a: 4 visite ispettive; 3 trasferimenti d'ufficio per 
incompatibilità ambientale; 11avvertimenti scritti; 2 censure. 
A mia volta ho promosso contenziosi di varia natura: 
amministrativi, civili, penali, contabili …

Io attualmente non riesco a fare nulla, a preparare nulla e 
nemmeno riesco a gestire le più elementari regole di 
disciplina. Sto assumendo haldol e xanax. A scuola sono 
diventato un vero caso umano per colleghi e alunni.

Non ho più la forza di muovermi. La mia casa è un disastro, 
indumenti, scarpe, piatti, rigorosamente esposti e penzolanti 
dai mobili in ogni luogo, borse che sostano in terra 
all’ingresso da giorni. I miei figli sembrano avere i miei stessi 
problemi…Dopo il lavoro vivo in clausura da anni, mi barrico 
in casa, non apro a nessuno e spesso non rispondo al telefono.



 Indagine nazionale I sem. 2008 patrocinata da MPI e MPO

 realizzata da Fond. IARD, ANP, FNC, AIFA su 1.295 insegnanti

 10 Regioni coinvolte con QRM inizio seminari di ½ giornata

 82,6% è donna (versus 81% dati MIUR): 99,4 materna; 93

elementare; 78,5 media; 70 superiore. Età media 46 (vs. 49,8 MIUR)

 Campione: 13,3% materna; 31,4% elementare; 16,1% media;

39,2% superiore

 Anzianità di servizio: <10 anni (25,5%); 10-20 (30,8); >10 (43,7)

 Celibe/nubile 24,6%; coniugato 66,3; sep.to/div.to 7,4; vedovo 1,8

 Vive con coniuge/partner 75,8%; con figli 66,2%; da solo 14%

La Medicina del Lavoro n. 3/2009



Sì è mai trovato a confronto (diretto o 

indiretto) con casi conclamati di DMP?
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Nell'affrontare un caso di DMP (faccia riferimento all'ultimo 

caso affrontato) si è sentito/a appoggiato/a dalla 

amministrazione (Ufficio scolastico provinciale, Ufficio 

scolastico regionale)?* (studio 2008 su 1.412 DS)*
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Nel caso in cui si trovasse ad affrontare un nuovo caso 

di DMP si sentirebbe professionalmente all'altezza della 

situazione*? (studio 2008 su 1.412 DS)*
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Rilevanza attribuita da DS e Ins. al fabbisogno 

formativo ai fini della prevenzione e della 

gestione del DMP
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Le riforme previdenziali hanno indotto la donna-insegnante a 

vivere la propria menopausa sul posto di lavoro anziché 

altrove. Riterrebbe utile indagare scientificamente la 

correlazione tra menopausa e DMP sul posto di lavoro?
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Parlare di M è “imbarazzante” di fronte a persone che la vivono: M+A=17,8%

Parlare di SD è “imbarazzante” di fronte a persone che la vivono: M+A=64,1%



Quanto è ritenuta psicofisicamente usurante la 

professione di insegnante?
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Secondo lei, esiste nella classe medica la 

consapevolezza che la professione 

dell'insegnante è  a rischio di DMP? (DS/Ins)
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Prescrizione da parte del medico di famiglia di 

giorni di riposo per stress o di psicofarmaci



Se si trovasse ad affrontare una depressione di 

medio-grave entità in menopausa, a quale 

medico si rivolgerebbe per primo?

Allo psichiatra
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 sa del rischio DMP per i docenti (HP)? Sì 6,5% (Ins.); 4% (DS)

 è a conoscenza della professione che svolgi? Sì 89% (M 83; F 90)

 ritiene professione docente psicofisicamente usurante? Sì (40,7%)

 ti crederebbe se dicessi che sei a rischio DMP? Sì 68,7% (M+A)

 ti ha prescritto giorni malattia per DMP? Sì 9,5% (M 4,4; F 10,6)

 ti ha prescritto psicofarmaci? Sì 22,8% (M 14,7; F 24,6)

 con SD in menopausa andresti da lui? Sì 58% (Gin.20%;Psic.10%)

 faresti campagna info per medici su DMP-docenti? Sì 95%

NB Solo il 9,2% del campione ha dichiarato “non essersi mai sentito

in DMP per periodi superiori alla settimana” (14,4% M; 8,1% F)

Il medico di famiglia (MMG)…



Solo lo 0,7% dei dirigenti conosce e utilizza bene il ricorso alla CMV

Il 10% ritiene di non poter ricorrere a CMV senza assenso docente

Il 73,8% ritiene l’invio in CMV “atto a tutela interessato e utenza”

Il 30,3% sa che il ricorso a CMV può essere effettuato senza limiti

Il 64,2% sa di poter richiedere copia di tutti i documenti alla CMV

Il 38,7% dei docenti ritiene “illecito” invio in CMV senza assenso

Un ulteriore 7,3% lo ritiene addirittura un atto di mobbing

Il 43,5% ritiene invio in CMV “atto a tutela interessato e utenza”

Solo l’11,5% sa che ricorso a CMV non ha limiti di numero

Il 60,2% sa di poter richiedere copia di tutti i documenti alla CMV

CMV e Scuola: garanzia o mobbing?



 Realizzata per conto di Orizzontescuola su 2.186 insegnanti

 12 Regioni coinvolte con QRM a inizio seminario di ½ giornata

 81,3% è donna (versus 81% dati MIUR)

 Anzianità di servizio: <10 anni (25,2%); 10-20 (30,3); >10 (44,5)

Salute in cattedra: indagine 2009



Gli insegnanti e il loro lavoro

 stress professionale prevale su quello extra 71% vs. 29%

 a inizio AS solo il 30% si definisce sereno: in apprensione il 57% 
in forte ansia il 12%

 1/3 di insegnanti non condivide problemi chiudendosi in se stesso

 rapporto con differenti tipologie di utenza (studenti 25%, genitori 
21%, colleghi 19%, DS 3%) è quasi parimenti usurante (32%)

 i fattori educativi in ordine decrescente sono: la famiglia 86%; le 
tecnologie (10%); le amicizie (3%); la scuola (1%)

 mobbing: subisce (1%); subìto (23%); sospetto (4%); mai (72%)

 età pensionabile a 65 anni per le donne: 49% contrario; 5% anche 
subito; 8% solo su base volontaria; 38% solo dopo aver accertato 
usura psicofisica della professione



Gli insegnanti e la salute

Menopausa: 41% ne riconosce appieno il rischio, 40% non sa 
rispondere; 19% nega decisamente

 Prevenzione oncologica con pap test e mammografia di poco 
superiore al 60%

 63% dichiara di avere bimbo/i con handicap in classe

 96% non si sente adeguatamente supportato da istituzioni 
scolastiche e sanitarie

 preoccupati nell’ordine da ADHD (39%), Schizofrenia, 
Autismo (37%), Epilessia (3%), Ritardo Mentale (2%)...

 Il 94% ritiene utile (molto o abbastanza) un supporto 
scientifico specifico attraverso idonea formazione


