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CIRC.  N. 33 

A tutte le lavoratrici dell’IIS “E. Corbino” 

AL RLS 

Atti Sede 
Sito web dell’Istituto 

Link Sicurezza 

 

OGGETTO: Tutela delle lavoratrici D. L. vo 81/2008 (Testo unico). Art. 28 valutazione del rischio   per    le 
lavoratrici in stato di gravidanza   secondo quanto previsto dal D. l. vo 26 marzo 2001 n. 151 
Informazione alle lavoratrici art. 36 D. L. vo 81/2008 

 

La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana. Tuttavia condizioni suscettibili di essere 
considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più in gravidanza o nel periodo del puerpe-
rio e dell'allattamento. 
Molte attività lavorative possono costituire per la Lavoratrice in gravidanza - puerperio - allattamento, una 
condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino. Per tale motivo il Legislatore 
ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle Lavoratrici madri. 
 
Il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità”, richiede, per le lavoratrici in gravidanza e per quelle nei primi mesi di allatta-
mento, la specifica valutazione dell’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, nonché la valutazione dei 
processi lavorativi ritenuti pericolosi e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare. 
La norma stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori 
pericolosi, faticosi ed insalubri o all'esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi. 
Il Datore di Lavoro deve provvedere, in base alla propria valutazione, a modificare temporaneamente le con-
dizioni e/o le mansioni del personale soggetto. In caso di impossibilità, la competente Direzione Territoriale 
del Lavoro può disporre l’interdizione dal lavoro in attuazione di quanto previsto all’art. 17 D.lgs. 151/2001. 
In ogni caso, il datore di lavoro informa preventivamente le lavoratrici. 
 
A questo proposito a tutela delle Lavoratrici di questa Istituzione Scolastica si invitano tutte le lavoratrici in 

servizio nell’Istituto, ad informare tempestivamente il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) del proprio 

stato di gravidanza, non appena accertato mediante presentazione di apposito certificato medico. artt. 6, 
8 del D.lgs. 151/01). 
A seguito di tale informativa, nell’ambito e agli effetti della valutazione dei rischi dei lavoratori secondo il 
D.lgs. 81/08, il Datore di Lavoro individua e valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle 
lavoratrici interessate, in particolare quelli derivanti da esposizioni da agenti fisici, chimici o biologici, da pro-
cessi o da condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri (art. 11, D.lgs. 151/01), per adottare le misure 
necessarie ed eliminare tali rischi, modificandone, ove necessario, le condizioni e l’orario di lavoro durante 
la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto (artt. 7, 12, D.lgs. 151/01). 
Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affida-
mento, fino al compimento dei sette mesi di età (art. 6). 

Si sottolinea che la mancata comunicazione della gravidanza al Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) com-

porta una assunzione di responsabilità della lavoratrice in relazione tanto alla propria sicurezza e salute 

quanto a quelle del nascituro. 
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SCHEMA ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO E DELLE LAVORATRICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DATORE DI LAVORO:  

VALUTA I RISCHI PER LA GRAVIDANZA E PER IL PERIODO POST-PARTO; 

INDIVIDUA I LAVORI VIETATI E QUELLI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI MISURE (ALLEGATI A-
B-C DEL D.LGS. 151/01; 

INDIVIDUA LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE; 

INFORMA LE LAVORATRICI. 

LA LAVORATRICE INFORMA TEMPESTIVAMENTE IL DATORE DI LAVORO 
DEL SUO STATO DI GRAVIDANZA FORNENDO LA CERTIFICAZIONE ATTE-

STANTE LA DATA PRESUNTA DEL PARTO 

I LAVORI SONO DI PREGIUDIZIO 

C'È POSSIBILITÀ 
DI SPOSTAMENTO 

NON C'È POSSIBILITÀ  

DI SPOSTAMENTO 

IL DDL COLLOCA LA LAVO-
RATRICE IN UNA MANSIONE 

NON A RISCHIO  

IL DDL INFORMA L'ITL E RI-
CHIEDE L'ATTIVAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO DI ASTEN-

SIONE DAL LAVORO 

LA DTL EMETTE IL PROVVEDI-
MENTO DI INTERDIZIONE O DI DI-

NIEGO 

I LAVORI NON SONO DI PREGIUDIZIO 

 

NON ESISTONO RISCHI 
PER LA GRAVIDANZA E 
PER IL PERIODO POST-

PARTO 
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A valle della valutazione effettuata per ciascuna mansione, si riporta di seguito una sintesi dei rischi preva-

lenti per le lavoratrici in stato di gravidanza/puerperio, con le relative  misure. 

COLLABORATRICE SCOLASTICA 

ATTIVITÀ FATTORE DI RISCHIO MISURE ADOTTATE 

 

 

 

 

 

Pulizie 

Postura eretta (da ferme e/o cam-
minando) per più di 2 ore e affati-
camento fisico. 

Incompatibile (con allontanamento dalla man-
sione) in gravidanza  

Impiego di prodotti di pulizia peri-
colosi per la salute (rischio chimico)  
 

Incompatibile (con allontanamento dalla man-
sione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto 
È possibile vietare questa attività, mante-
nendo la mansione 

Movimentazione manuale dei cari-
chi 

Incompatibile (con allontanamento dalla man-
sione) in gravidanza e potenzialmente incom-
patibile per i 7 mesi dopo il parto 
È possibile vietare questa attività, mante-
nendo la mansione 

Uso di scale Vietato (con allontanamento dalla mansione) 
in gravidanza. 
È possibile vietare questa attività, mante-
nendo la mansione 

Posizioni faticose o incongrue (ob-
bligo di abbassarsi per varie attività 
da svolgere nelle vicinanze del pa-
vimento) 

Incompatibile (con allontanamento dalla man-
sione) in gravidanza. 
È possibile vietare questa attività, mante-
nendo la mansione 

Spostamenti luoghi interni: conse-
gna circolari ecc.  

Compatibile 

 

Vigilanza/aiuto ad 

alunni con disabi-

lità psichica o fi-

sica 

Colpi, urti (nel caso di alunni con di-

sabilità psichica) per reazioni im-
provvise e violente. 

Incompatibile (con allontanamento dalla man-
sione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il 
parto.  

Fatica eccessiva (aiuto a disabili fi-
sici)  

Incompatibile (con allontanamento dalla man-
sione) in gravidanza. Potenzialmente incompa-
tibile, (con allontanamento cautelativo dalla 
mansione) per i 7 mesi dopo il parto. 

Rischio biologico: stretto contatto 
e igiene personale con rischio di 
trasmissione al neonato  

Incompatibile (con allontanamento dalla man-
sione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il 
parto.  

Vigilanza in 

un’area della 

scuola  

Posizione seduta protratta nel 
tempo.  
 

Accettabile se alternata con postura eretta  

Ambiente di la-

voro 

Condizioni microclimatiche: sbalzi 

termici 

Da valutare caso per caso. 
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVA 

ATTIVITÀ FATTORE DI RISCHIO MISURE ADOTTATE 

 

Lavoro al VDT  

 
Posture incongrue ed 
obbligate per l’utilizzo 
di personal computer  
 

Compatibile, escluso il terzo mese pre-parto. 
Per chi deve utilizzare il computer continuativa-
mente come attività principale, senza interruzioni, si 
porrà un limite di 3 ore di lavoro, si concorderanno 
pause maggiori e più frequenti valutando anche la 
specifica postazione di lavoro e la comodità di utilizzo 

 

 

Archiviazione, pren-

dere pratiche dall’ar-

chivio, trasportare 

plichi e faldoni  

 

Posizioni faticose 
quando bisogna pren-
dere/riporre plichi in 
posizioni molto basse o 
molto alte  

Incompatibile (con allontanamento dalla mansione) 

in gravidanza. 

È possibile vietare questa attività, mantenendo la 

mansione 

 
Uso di scale  

Vietato (con allontanamento dalla mansione) in gra-
vidanza  
È possibile vietare questa attività, mantenendo la 

mansione 

 
 
Movimentazione ma-
nuale di carichi  

Incompatibile (con allontanamento dalla mansione) 

in gravidanza e potenzialmente incompatibile per i 7 

mesi dopo il parto 

È possibile vietare questa attività, mantenendo la 

mansione. 

 

Ricevimento del pub-

blico allo  Sportello 

Posizione eretta com-

plessivamente supe-

riore a metà dell’orario 

di lavoro.  

Vietato (con allontanamento dalla mansione) in gra-

vidanza. 

 

Tutte le attività Stress correlato al la-
voro, aggravato dallo 
stato particolare della 
maternità- 
  

 

Si farà attenzione a tutte le lavoratrici per verifi-
care se mostrano sintomi in questo senso.  
Da valutare l’interdizione in gravidanza  
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ASSISTENTE TECNICA DI LABORATORIO 

ATTIVITÀ FATTORE DI RISCHIO MISURE ADOTTATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza esercita-

zioni di laboratorio di 

settore: 

Informatica -cucina 

–sala- bar – odonto-

tecnico- chimico-bio-

tecnologie 

 

Posizioni faticose 
quando bisogna pren-
dere/riporre oggetti in 
posizioni molto basse o 
molto alte  

Incompatibile (con allontanamento dalla mansione) 
in gravidanza. 
È possibile vietare questa attività, mantenendo la 
mansione 

 
Uso di scale  

Vietato (con allontanamento dalla mansione) in gra-

vidanza. 

È possibile vietare questa attività, mantenendo la 

mansione 

 
 
Movimentazione ma-
nuale di carichi  

Incompatibile (con allontanamento dalla mansione) 

in gravidanza e potenzialmente incompatibile per i 7 

mesi dopo il parto 

È possibile vietare questa attività, mantenendo la 

mansione. 

 

 

Postura eretta (da 

ferme e/o cammi-

nando) per oltre metà 

dell’orario di lavoro  

Vietato (con allontanamento dalla mansione) in gra-

vidanza. 

 

Manipolazione/esposi-

zione a sostanze chimi-

che  

Vietato con allontanamento dalla mansione) in gra-

vidanza. 

 

 Rischio biologico  Da valutare caso per caso 

 Condizioni microclimati-

che: sbalzi termici 

Da valutare caso per caso. 

 Stress correlato al la-
voro, aggravato dallo 
stato particolare della 
maternità- 
  

 

Si farà attenzione a tutte le lavoratrici per verifi-
care se mostrano sintomi in questo senso.  
Da valutare l’interdizione in gravidanza  
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INSEGNANTE 

ATTIVITÀ FATTORE DI RISCHIO MISURE ADOTTATE 

 

 

Insegnamento In Aula  

Biologico  Allontanamento in Gestazione/Puerperio 
fino a 7 mesi dopo il parto da valutare 
caso per caso in base alla presenza di 
eventuali allievi con disturbi comporta-
mentali o immunodepressi e secondo il 
parere del Medico Competente  

Stress correlato al lavoro, ag-
gravato dallo stato particolare 
della maternità- 
  

 

Si farà attenzione a tutte le lavoratrici 
per verificare se mostrano sintomi in 
questo senso.  
Da valutare l’interdizione in gravidanza  

 

Insegnamento nei labora-

tori di settore: informa-

tica -cucina –sala- bar – 

odontotecnico- chimico-

biotecnologie 

Stazione eretta per oltre metà 

dell’orario. 

Vietato (con allontanamento dalla man-

sione) in gravidanza 

Biologico  Rischio biologico da valutare caso per 

caso. 

Condizioni microclimatiche: 

sbalzi termici 

Da valutare caso per caso. 

Chimico Rischio chimico da valutare caso per caso. 

Movimentazione manuale dei 

carichi 

Da valutare caso per caso. 

Postura eretta (da ferme e/o 

camminando) per oltre metà 

dell’orario di lavoro 

Vietato (con allontanamento dalla man-

sione) in gravidanza  

Condizioni microclimatiche: 

sbalzi termici 

Da valutare caso per caso. 

Incontri degli Organi Col-

legiali. Attività funzionali 

all’insegnamento. 

 

Nessuno  
 

 

Docenti di attività moto-

ria  

Postura eretta (da ferme e/o 

camminando) per oltre metà 

dell’orario di lavoro. 

Vietato (con allontanamento dalla man-

sione) in gravidanza  

Condizioni microclimatiche: 

sbalzi termici 

Da valutare caso per caso. 
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INSEGNANTE DI SOSTEGNO 
 

ATTIVITÀ FATTORE DI RISCHIO MISURE ADOTTATE 

 
 
 
 
 

Attività d'insegna-

mento su sostengo 

(alunni con certifica-

zione di disabilità) 

 

Rischio biologico: stretto contatto 
e igiene personale con rischio di 
trasmissione al neonato  

Incompatibile (con allontanamento dalla 
mansione) in gravidanza e per i 7 mesi 
dopo il parto.  

  

Fatica (sforzi eccessivi nell’aiuto a 
muoversi di disabili anche fisici)  

 

Incompatibile (con allontanamento dalla 

mansione) in gravidanza  

Aggressioni involontarie (urti, 
colpi, cadute): nel caso di disabili 
psichici  
 

Incompatibile (con allontanamento dalla 

mansione) in gravidanza 

 Stress correlato al lavoro, aggra-
vato dallo stato particolare della 
maternità- 
  

 

Si farà attenzione a tutte le lavoratrici 
per verificare se mostrano sintomi in 
questo senso.  
Da valutare l’interdizione in gravidanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Mariarosaria Cascio 

  Documento firmato digitalmente ai sensi 

          del CAD e normativa connessa 
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Per presa visione dell’Informazione per la tutela delle lavoratrici   in stato di gravidanza art. 36 D.L.vo 

81/2008 e s. m. e i.  Pubblicata sull’albo pretorio del sito istituzionale e nell’area sicurezza dello stesso: 
 

N. COGNOME NOME MANSIONE FIRMA 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
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