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D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. - D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151  

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute  delle lavoratrici gestanti, 

puerpere o in periodo d'allattamento fino a sette m esi dopo il parto e per le 

lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al 

compimento dei sette mesi d'età.  
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Il presente documento è redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., articolo 17 

comma 1 lettera a – art. 28 nel rispetto di quanto previsto dal  D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.  

 
D.Lgs. 81/2008 - Articolo 28 - Oggetto della valuta zione dei rischi 
Come contemplato dal comma 1 dell’ art. 28 del D.Lgs. 81/08, la valutazione dei rischi ha 

riguardato anche quelli relativi alle lavoratrici in stato di gravidanza (secondo quanto previsto 

dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).  

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a 

fattori di rischio professionali per le gravide , per l’embrione ed il feto, con particolare 

attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione 

dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 

allattamento fino a sette mesi dopo il parto. 

1. Premessa e definizioni  

2. Profili professionali e descrizione generale dell'attività lavorativa  

3. Valutazione dei rischi lavorativi  

4. Misure di protezione e di prevenzione  

5. Conclusioni  

  

1. Premessa  

E' affidato al datore di lavoro il compito di valutare tutti i rischi per la gravidanza e 

l'allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e 

di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi comprese 

eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro nonché lo spostamento ad una 

mansione non a rischio (artt.11 e 12 D.Lgs. 151/01). 

La valutazione del rischio consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti 

dell'attività lavorativa per identificare le cause probabili di danni alla salute e per 

individuare le condizioni di lavoro compatibili con lo stato di gravidanza e il periodo di 

allattamento delle lavoratrici.  

Alla luce della normativa si intende:  

 lavoratrice gestante , ogni lavoratrice che si trova nel periodo della gestazione, 

che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alla 

legislazione vigente; 

 lavoratrice puerpera , la donna che ha di recente partorito, che informi del suo 

stato il proprio datore di lavoro, conformemente alla legislazione vigente; 
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 lavoratrice in periodo d'allattamento , la donna in periodo d'allattamento ai sensi 

conformemente alla legislazione vigente, che informi del suo stato il proprio datore 

di lavoro, conformemente conformemente alla legislazione vigente.  

Ai fini della tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice gestanti, puerpere o in 

allattamento, in applicazione a quanto disposto all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, si è 

proceduto a paragonare gli elementi identificati nel processo lavorativo con i criteri 

stabiliti dalla normativa, con particolare riguardo alle condizioni di lavoro ed ai rischi di 

esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici (art. 11 D.Lgs. 151/2001).  

Il datore di lavoro ha l'obbligo di:  

• non adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori 

pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto 

(art. 7 D.Lgs. 151/2001);  

• non adibire la lavoratrice al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di 

accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno del bambino (art. 53 

D.Lgs. 151/2001);  

• non adibire la lavoratrice a lavori vietati, individuati negli allegati A, B e C del 

D.Lgs. 151/ 2001.  

   

2. Profili professionali e descrizione generale del la attività lavorativa . 

Sulla base del profilo professionale e contrattuale delle persone presenti nei luoghi di 

lavoro, si è proceduto ad effettuare dei sopralluoghi con l'obiettivo di verificare le reali 

mansioni svolte dagli addetti in una giornata lavorativa standard, osservandone i 

comportamenti.  

Questo processo di valutazione ha consentito di individuare i potenziali rischi per le 

lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, rilevando i comportamenti 

pericolosi significativi.  
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3. Valutazione dei rischi   

Per le lavoratrici con mansione di “Docenti” 

Movimentazione manuale dei carichi Non Pertinente ( N.P.) 

Attività in postura incongrua o eretta prolungata 

Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento 

delle pulsazioni cardiache,dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile 

compressione delle vene addominali o pelviche ) favoriscono la congestione periferica 

durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con 

conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il 

manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono 

derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata 

lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro. E' 

potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro 

ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente 

volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può 

determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la 

velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare 

un rischio accresciuto d’infortunio.  

 

Lavoro in postazioni elevate (scale, piattaforme, i mpalcature) (N.P.) 

…….. 

Lavori su mezzi in movimento (N.P.) 

……. 

Sollecitazioni termiche (N.P.) 

……. 

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (N.P.) 

……. 

Rumore (N.P.) 

……. 

Vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio (N.P. ) 

……. 

Agenti chimici (N.P.) 

……. 
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Agenti biologici 

Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il 

nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono 

giungere al bambino per via placentare 

oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto 

fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi 

modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l’ HIV, il bacillo della 

tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella, il tifo e il toxoplasma.  

Lavoro notturno (N.P.) 

……. 

Fumo passivo (N.P.) 

……. 

Stato di salute della madre 

Vi possono essere situazioni lavorative che, pur non costituendo di per se fonte di 

rischio tale da richiedere l’allontanamento tuttavia potrebbero aggravare una patologia 

preesistente della madre. 

Pertanto e’ necessario considerare anche lo stato di salute dell’interessata (previa 

opportuna documentazione sanitaria specialistica) in rapporto all’esposizione al rischio 

e/o eventuali sospette malattie professionali: ad esempio, eventuali stati ansiosi o 

depressivi in attività che espongono a stress, immunodeficenze, mancanza di 

Vaccinazioni ecc. 

Lavoro a turni (N.P.) 

……. 

Durata del periodo di interdizione 

La legge prevede anche la possibilità di decidere la durata del periodo di 

allontanamento dal rischio delle lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi dell’art. 17 

comma 2 del D. Lgs. 151/2001 
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Per le lavoratrici con mansione di “Docenti di Sost egno” 

Movimentazione manuale dei carichi Non Pertinente ( N.P.) 

Le linee direttrici dell’U.E. definiscono rischiosa la movimentazione manuale di carichi 

pesanti durante la gravidanza, in quanto questa situazione può determinare lesioni al 

feto e parto prematuro; inoltre vi è una maggiore suscettibilità dell’apparato 

osteoarticolare a causa dei mutamenti ormonali che determinano un rilassamento dei 

legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Nel periodo 

del post-parto, cioè dal IV al VII mese dopo il parto, 

va poi tenuto in considerazione che la madre che allatta è più soggetta ad 

affaticamento psico-fisico e la ripresa dell’attività lavorativa può richiedere un periodo 

di adattabilità. 

Durante la gravidanza deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi. Per 

“carico” si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato in via non 

occasionale. Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg. non si applicano i criteri relativi 

alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la 

stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi. 

Durante il periodo del post-parto deve essere evitata la movimentazione manuale di 

carichi qualora l’indice di rischio (metodo NIOSH modificato) sia superiore a 1. Poiché 

le linee guida NIOSH si riferiscono a lavoratori “adattati” alla movimentazione 

manuale, per indici di rischio compresi tra 0,85 e 1, si ritiene opportuno consigliare che 

la lavoratrice nei primi 30 giorni di ripresa del lavoro abbia la possibilità di riadattarsi 

alla m.m.c., prevedendo, caso per caso, adattamenti quali pause, ritmi meno intensi 

ecc. 

 

Attività in postura incongrua o eretta prolungata 

Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento 

delle pulsazioni cardiache,dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile 

compressione delle vene addominali o pelviche ) favoriscono la congestione periferica 

durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con 

conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il 

manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono 

derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata 

lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro. E' 

potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro 
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ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente 

volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può 

determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la 

velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare 

un rischio accresciuto d’infortunio.  

 

Lavoro in postazioni elevate (scale, piattaforme, i mpalcature) (N.P.) 

…….. 

Lavori su mezzi in movimento (N.P.) 

……. 

Sollecitazioni termiche (N.P.) 

……. 

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (N.P.) 

……. 

Rumore (N.P.) 

……. 

Vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio (N.P. ) 

……. 

Agenti chimici (N.P.) 

……. 

Agenti biologici 

Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il 

nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono 

giungere al bambino per via placentare 

oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto 

fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi 

modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l’ HIV, il bacillo della 

tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella, il tifo e il toxoplasma.  

 

Lavoro notturno (N.P.) 

……. 

Fumo passivo (N.P.) 

……. 
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Stato di salute della madre 

Vi possono essere situazioni lavorative che, pur non costituendo di per se fonte di 

rischio tale da richiedere l’allontanamento tuttavia potrebbero aggravare una patologia 

preesistente della madre. 

Pertanto e’ necessario considerare anche lo stato di salute dell’interessata (previa 

opportuna documentazione sanitaria specialistica) in rapporto all’esposizione al rischio 

e/o eventuali sospette malattie professionali: ad esempio, eventuali stati ansiosi o 

depressivi in attività che espongono a stress, immunodeficenze, mancanza di 

Vaccinazioni ecc. 

Lavoro a turni (N.P.) 

……. 

 

Durata del periodo di interdizione 

La legge prevede anche la possibilità di decidere la durata del periodo di 

allontanamento dal rischio delle lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi dell’art. 17 

comma 2 del D. Lgs. 151/2001 
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Per le lavoratrici con mansione di “Collaboratori s colastici” 

Movimentazione manuale dei carichi 

Le linee direttrici dell’U.E. definiscono rischiosa la movimentazione manuale di carichi 

pesanti durante la gravidanza, in quanto questa situazione può determinare lesioni al 

feto e parto prematuro; inoltre vi è una maggiore suscettibilità dell’apparato 

osteoarticolare a causa dei mutamenti ormonali che determinano un rilassamento dei 

legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Nel periodo 

del post-parto, cioè dal IV al VII mese dopo il parto, 

va poi tenuto in considerazione che la madre che allatta è più soggetta ad 

affaticamento psico-fisico e la ripresa dell’attività lavorativa può richiedere un periodo 

di adattabilità. 

Durante la gravidanza deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi. Per 

“carico” si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato in via non 

occasionale. Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg. non si applicano i criteri relativi 

alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la 

stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi. 

Durante il periodo del post-parto deve essere evitata la movimentazione manuale di 

carichi qualora l’indice di rischio (metodo NIOSH modificato) sia superiore a 1. Poiché 

le linee guida NIOSH si riferiscono a lavoratori “adattati” alla movimentazione 

manuale, per indici di rischio compresi tra 0,85 e 1, si ritiene opportuno consigliare che 

la lavoratrice nei primi 30 giorni di ripresa del lavoro abbia la possibilità di riadattarsi 

alla m.m.c., prevedendo, caso per caso, adattamenti quali pause, ritmi meno intensi 

ecc. 

Attività in postura incongrua o eretta prolungata 

Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento 

delle pulsazioni cardiache,dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile 

compressione delle vene addominali o pelviche ) favoriscono la congestione periferica 

durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con 

conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il 

manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono 

derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata 

lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro. E' 

potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro 

ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente 

volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può 
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determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la 

velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare 

un rischio accresciuto d’infortunio. La postazione al VDT deve essere conforme alle 

norme di ergonomia. 

 

Lavoro in postazioni elevate (scale, piattaforme, i mpalcature) (N.P.) 

……. 

Lavori su mezzi in movimento (N.P.) 

……. 

Sollecitazioni termiche (N.P.) 

……. 

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (N.P.) 

……. 

Rumore (N.P.) 

……. 

 

Vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio (N.P. ) 

……. 

 

Agenti chimici 

L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato 

esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione 

occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in 

questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le 

diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono 

produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere 

assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono 

passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli 

agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti 

spontanei correlati ad una esposizione 

occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci 

antiblastici, anche per D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei 

DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 

151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici 

pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) 
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Può essere consentito l’uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti 

per la pelle, a condizione che il rischio sia evitabile con l’uso dei DPI. 

Agenti biologici 

Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il 

nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono 

giungere al bambino per via placentare 

oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto 

fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi 

modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l’ HIV, il bacillo della 

tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma.  

 

Lavoro notturno (N.P.) 

……. 

Fumo passivo (N.P.) 

……. 

Stato di salute della madre 

Vi possono essere situazioni lavorative che, pur non costituendo di per se fonte di 

rischio tale da richiedere l’allontanamento tuttavia potrebbero aggravare una patologia 

preesistente della madre. 

Pertanto e’ necessario considerare anche lo stato di salute dell’interessata (previa 

opportuna documentazione sanitaria specialistica) in rapporto all’esposizione al rischio 

e/o eventuali sospette malattie professionali: ad esempio, eventuali stati ansiosi o 

depressivi in attività che espongono a stress, immunodeficenze, mancanza di 

Vaccinazioni ecc. 

Lavoro a turni (N.P.) 

……. 

 

Durata del periodo di interdizione 

La legge prevede anche la possibilità di decidere la durata del periodo di 

allontanamento dal rischio delle lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi dell’art. 17 

comma 2 del D. Lgs. 151/2001 
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4. Misure di protezione e di prevenzione  

Nella scheda in calce, per ogni specifico profilo professionale, si riporta il quadro 

riepilogativo delle misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici 

sia evitata o cambiando la mansione o riducendo i fattori di rischio e i tempi di 

esposizione, oppure allontanandola dal rischio con il periodo di interdizione previsto. 

 SCHEDA RIEPILOGATIVA MANSIONE / RISCHIO / MISURE 

 

Profilo 
professionale 

Natura rischio rilevato 
Misure di prevenzione e protezione 

Gestazione Puerperio 
Allattamento 

DOCENTI 

Stazione eretta prolungata 
 

stazione eretta non oltre 
metà dell’orario 
lavorativo, altrimenti 
cambio mansione 
oppure và chiesta 
l’interdizione per il 
periodo di gravidanza 

Nessuno 

Agenti Biologici 

Il rischio indotto da tali 
agenti non è legato, 
ovviamente, ad una loro 
manipolazione in un ciclo 
produttivo, ma è legato alla 
presenza di numerosi 
bambini, i più esposti nella 
popolazione a contrarre e 
diffondere malattie 
esentematiche ed a 
trasmetterle anche agli 
adulti, con particolare 
rischio (Alto) per le 
lavoratrici in gravidanza, 
puerperio o allattamento  

Gli agenti biologici 
rappresentano un fattore di 
rischio quando tali agenti o 
le terapie, che si rendono 
necessarie per combatterne 
gli effetti, mettono in 
pericolo la salute delle 
gestanti e del nascituro, o 
possono essere trasmessi 
al bambino appena nato 
tramite il latte materno e/o il 
contatto fisico madre/figlio/a 

 

 

Da Valutare caso per 
caso in funzione della 
classe assegnatagli 
(presenza o meno di 
alunni non vaccinati)  
e alla “storia clinica” 

della donna in 
gravidanza la necessità 
o meno di essere messa 
in maternità anticipata,  

per ridurre il rischio 
d’esposizione a tali 

agenti. 

Da Valutare caso 
per caso in funzione 

della classe 
assegnatagli 

(presenza o meno 
di alunni non 

vaccinati)  
e alla “storia clinica” 

della donna in 
allattamento fino a 
sette mesi dopo il 

parto la necessità o 
meno di di 

posticipare il rientro, 
per ridurre il rischio 
d’esposizione a tali 

agenti. 

VALUTAZIONE generale sulla mansione:  
In genere le lavoratrici sono esposte a fattori di rischio individuali (biologico) da valutare 
specificatamente per la singola lavoratrice, in funzione della classe e della storia clinica personale.  
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MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE:  
In base alle considerazioni precedentemente riportate, se non esistono condizioni sicure per la 
lavoratrice, verrà richiesta con lettera alla Direzione Territoriale del Lavoro l’interdizione per l’intera 
gravidanza e i 7 mesi dopo il parto.  
MISURE DI PREVENZIONI GENERALI:  
Ergonomia delle sedute  
Divieto di uso delle scale  
Alla lavoratrice è consentito andare alla toilette con la frequenza desiderata.  
Sono consentite brevi pause a disposizione per l’alimentazione  
Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto 
casa-lavoro più di una volta al giorno e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri 
della gravidanza.  
Con la lavoratrice, nel caso specifico, sarà valutato il rischio causato dal trasferimento casa-
lavoro  

 

DOCENTI DI 
SOSTEGNO 

Stazione eretta prolungata 
 

stazione eretta non oltre 
metà dell’orario 
lavorativo, altrimenti 
cambio mansione 
oppure và chiesta 
l’interdizione per il 
periodo di gravidanza 

Nessuno 

Movimentazione Manuale 
dei Carichi  
Fatica (sforzi eccessivi, ad 
es. nell’aiuto a muovere 
disabili anche fisici o 
contenere alunni ipercinetici 
e/o iperattivi)  
 

Da valutare caso per 
caso concreto, se il 
rischio esiste cambio 
mansione oppure và 
chiesta l’interdizione per 
il periodo di gravidanza 

Da valutare caso 
per caso concreto 
se il rischio esiste 
cambio mansione 
oppure và chiesta 
l’interdizione per il 

periodo di 
allattamento 

Aggressioni involontarie 
(urti, colpi, cadute) nel caso 
di disabili psichici  o 
contenere alunni ipercinetici 
e/o iperattivi)  
 
 

Da valutare caso per 
caso concreto, se il 
rischio esiste cambio 
mansione oppure và 
chiesta l’interdizione per 
il periodo di gravidanza 

Da valutare caso 
per caso concreto 
se il rischio esiste 
cambio mansione 
oppure và chiesta 
l’interdizione per il 

periodo di 
allattamento 

Agenti Biologici 

Il rischio indotto da tali 
agenti non è legato, 
ovviamente, ad una loro 
manipolazione in un ciclo 
produttivo, ma è legato alla 
presenza di numerosi 
bambini, i più esposti nella 
popolazione a contrarre e 
diffondere malattie 
esentematiche ed a 
trasmetterle anche agli 
adulti, con particolare 
rischio (Alto) per le 
lavoratrici in gravidanza, 
puerperio o allattamento  

Gli agenti biologici 
rappresentano un fattore di 
rischio quando tali agenti o 

Da valutare caso per 
caso concreto, se il 
rischio esiste cambio 
mansione oppure và 
chiesta l’interdizione per 
il periodo di gravidanza 

Da valutare caso 
per caso concreto 
se il rischio esiste 
cambio mansione 
oppure và chiesta 
l’interdizione per il 

periodo di 
allattamento 
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le terapie, che si rendono 
necessarie per combatterne 
gli effetti, mettono in 
pericolo la salute delle 
gestanti e del nascituro, o 
possono essere trasmessi 
al bambino appena nato 
tramite il latte materno e/o il 
contatto fisico madre/figlio/a 

 
VALUTAZIONE generale sulla mansione:  
In genere le lavoratrici sono esposte a fattori di rischio individuali da valutare specificatamente per la 
singola lavoratrice, in funzione dell’alunno/i assistiti. In alcuni casi è impossibile eliminare alcuni 
contenuti in modo da ricondurre la mansione entro termini compatibili.  
MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE:  
E’ indispensabile cambiare la mansione (oppure alunno assistito) in gravidanza e anche nei primi 7 
mesi dopo il parto. Tuttavia, se non esistono altre mansioni sicure a cui trasferire la lavoratrice, verrà 
richiesta con lettera alla Direzione Territoriale del Lavoro l’interdizione per l’intera gravidanza e i 7 
mesi dopo il parto.  
MISURE DI PREVENZIONI GENERALI:  
Ergonomia delle sedute  
Divieto di uso delle scale  
Alla lavoratrice è consentito andare alla toilette con la frequenza desiderata.  
Sono consentite brevi pause a disposizione per l’alimentazione  
Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto 
casa-lavoro più di una volta al giorno e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri 
della gravidanza.  
Con la lavoratrice, nel caso specifico, sarà valutato il rischio causato dal trasferimento casa-
lavoro  

 

COLLABORATRICI 
SCOLASTICHE 

Stazione eretta prolungata 
 

stazione eretta non oltre 
metà dell’orario 
lavorativo, altrimenti 
cambio mansione 
oppure và chiesta 
l’interdizione per il 
periodo di gravidanza 

Nessuno 

Movimentazione Manuale 
dei Carichi  
Per "carico" in questo caso 
si intende un peso 
superiore ai 3 Kg che venga 
sollevato in via non 
occasionale. Per 
spostamenti di pesi inferiori 
ai 3 kg non si applicano i 
criteri relativi alla 
movimentazione manuale 
carichi; in tale contesto 
vanno valutati altri rischi 
quali la stazione eretta, le 
posture incongrue, i ritmi 
lavorativi.  
tra 0,75 e 1.  
In questo caso, è opportuno 
che la lavoratrice nei primi 
30 giorni di ripresa del 
lavoro abbia la possibilità di 

Da valutare caso per 
caso concreto, se il 
rischio esiste cambio 
mansione oppure và 
chiesta l’interdizione per 
il periodo di gravidanza 

Da valutare caso 
per caso concreto 
se il rischio esiste 
cambio mansione 
oppure và chiesta 
l’interdizione per il 

periodo di 
allattamento 
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riadattarsi alla 
movimentazione manuale di 
carichi prevedendo, caso 
per caso, adattamenti quali 
pause, ritmi meno intensi 
ecc.  

Rischio Chimico  
Uso detergenti chimici  

Non utilizzo dei 
detergenti, oppure và 
chiesta l’interdizione per 
il periodo di gravidanza 

Non utilizzo dei 
detergenti, oppure 
và chiesta 
l’interdizione per il 
periodo di 
gravidanza 

Agenti Biologici 

Il rischio indotto da tali 
agenti non è legato, 
ovviamente, ad una loro 
manipolazione in un ciclo 
produttivo, ma è legato alla 
presenza di numerosi 
bambini, i più esposti nella 
popolazione a contrarre e 
diffondere malattie 
esentematiche ed a 
trasmetterle anche agli 
adulti, con particolare 
rischio (Alto) per le 
lavoratrici in gravidanza, 
puerperio o allattamento  

Gli agenti biologici 
rappresentano un fattore di 
rischio quando tali agenti o 
le terapie, che si rendono 
necessarie per combatterne 
gli effetti, mettono in 
pericolo la salute delle 
gestanti e del nascituro, o 
possono essere trasmessi 
al bambino appena nato 
tramite il latte materno e/o il 
contatto fisico madre/figlio/a 

 

 

Da Valutare caso per 
caso in funzione della 
classe assegnatagli 
(presenza o meno di 
alunni non vaccinati)  
e alla “storia clinica” 

della donna in 
gravidanza la necessità 
o meno di essere messa 
in maternità anticipata,  

per ridurre il rischio 
d’esposizione a tali 

agenti. 

Da Valutare caso 
per caso in funzione 

della classe 
assegnatagli 

(presenza o meno 
di alunni non 

vaccinati)  
e alla “storia clinica” 

della donna in 
allattamento fino a 
sette mesi dopo il 

parto la necessità o 
meno di di 

posticipare il rientro, 
per ridurre il rischio 
d’esposizione a tali 

agenti. 

  

 

VALUTAZIONE generale sulla mansione:  
In genere le lavoratrici sono esposte a plurimi fattori di rischio (salvo posizioni individuali da 
valutare specificatamente per la singola lavoratrice). E’ impossibile eliminare alcuni contenuti 
in modo da ricondurre la mansione entro termini compatibili.  
MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE:  
E’ indispensabile cambiare la mansione in gravidanza e anche nei primi 7 mesi dopo il parto. 
Tuttavia, se non esistono altre mansioni sicure a cui trasferire la lavoratrice, verrà richiesta con 
lettera alla Direzione Territoriale del Lavoro l’interdizione per l’intera gravidanza e i 7 mesi 
dopo il parto.  
MISURE DI PREVENZIONI GENERALI:  
Ergonomia delle sedute  
Divieto di uso delle scale  
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Alla lavoratrice è consentito andare alla toilette con la frequenza desiderata.  
Sono consentite brevi pause a disposizione per l’alimentazione  
Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto 
casa-lavoro più di una volta al giorno e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri 
della gravidanza.  
Con la lavoratrice, nel caso specifico, sarà valutato il rischio causato dal trasferimento casa-
lavoro  
 

5. Conclusioni  

L'adozione da parte del datore di lavoro delle misure di prevenzione e protezione 

individuate nel presente documento risulta essere condizione obbligatoria necessaria 

affinché:  

 l'esposizione ai rischi lavorativi della lavoratrice sia evitata e adeguatamente 

controllata; 

 sia tutelata la salute della donna e del bambino.  

E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro o Suo delegato il 

proprio stato di gravidanza, non appena accertato. 

 
Nota  L’art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o 
privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art.4 della Legge 1204/71 (due 
mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione prima del parto al periodo successivo al 
parto. 
Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’ente 
erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso 
convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, circa la 
compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora 
la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente 
attestante l’assenza di rischi per lo stato di gestazione. 

 


