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Il presente documento è messo a conoscenza di tutte le lavoratrici presenti nella scuola attraverso 

la pubblicazione sul sito web del Liceo Grigoletti. 

 

GRUPPI DI LAVORATORI ESPOSTI A UN RISCHIO PARTICOLARI: 

VALUTAZIONE RISCHIO LAVORATRICI MADRI ex D.Lgs. 151/2001  

 

 

Il documento di valutazione dei rischi per lavoratrici in gravidanza è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 

9 aprile 2008, n. 81. 

Si evidenzia che la particolarità dei rischi per la salute durante la gravidanza e il puerperio richiede 

che il Datore di Lavoro per questa Valutazione si avvalga sempre della professionalità del MC (vedi 

art. 29 comma 1) coinvolgendolo e responsabilizzando nella analisi dei rischi di tutti i posti di 

lavoro in cui è occupato personale femminile.  

Nel pesare l’entità dei rischi presenti nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di salvaguardare una 

situazione particolarmente delicata come la gravidanza ed il periodo post parto-allattamento è 

necessario ricorre a l’uso di criteri di massima cautela.  

In particolare si segnala al Datore di Lavoro, al RSPP e al MC che per la valutazione di questo 

rischio in molti casi si devono utilizzare standard più restrittivi di quelli usati per valutare l’entità del 

rischio per gli altri Lavoratori. 

Il riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi per lavoratrici in gravidanza è il D. Lgs. 

n° 151 del 26/03/01 che disciplina la tutela della maternità prevedendo una serie di norme per la 

tutela della salute della donna e del nascituro, durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di 

età del figlio (lavoratrici madri). 

Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici 

madri, il Datore di lavoro deve adoperarsi per evitare l’esposizione al rischio, modificandone 

temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.  

Ciò normalmente si realizza attraverso un cambiamento di mansione. 

Ove, per motivi organizzativi o produttivi, l’eliminazione dall’esposizione al rischio non sia possibile, 

il datore di lavoro informa la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente che può 

disporre l’interdizione anticipata e/o prolungata dal lavoro. 

Se sono presenti in Ditta dipendenti che si trovano in tale condizione, per la mansione lavorativa 

occorre seguire quanto riportato nella seguente tabella e seguire le indicazioni contenute nelle 

“linee guida per l’applicazione negli ambienti di lavoro delle norme a tutela della maternità – 

Dicembre 2009”. 

L'esito della presente Valutazione è comunque subordinato alle condizioni di idoneità medica della 

lavoratrice. In caso di certificate problematiche di salute, quanto esposto nella Valutazione, è da 

integrare con quanto stabilito dal medico competente (o medico curante). 
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Verranno ora illustrate le situazioni di rischio possibili per le lavoratrici presenti nella scuola e le 

misure di tutela adottate. Le lavoratrici svolgono le mansioni di docente, impiegata amministrativa, 

collaboratrice scolastica, assistente di laboratorio. 

 

01 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 

Il personale svolge le attività amministrative prevalentemente presso locali adibiti ad uffici; le 

operazioni si effettuano normalmente in posizione seduta con uso del videoterminale collocato 

su scrivanie; occasionalmente si effettuano attività di spostamento documenti e pratiche 

amministrative in genere di peso limitato. 

Normalmente le attività sopra indicate non sono prolungate nell'arco dell'intero orario lavorativo 

e sono alternate a cambi di attività e pause. 

Il personale può inoltre svolgere attività in ambiente esterno (disbrigo commissioni presso 

banche, uffici postali, ecc). 

 

In sintesi: 

Dal punto di vista dei rischi per le lavoratrici in gravidanza si individuano i seguenti pericoli: 

- pericoli ergonomici: lavoro in posizione seduta fissa al videoterminale; 

- pericoli da attività lavorative: movimentazione manuale dei carichi (pesi comunque ridotti); 

 (riferimento: D.Lgs. 151/2001 art. 7 e allegato A) 

 

Misure di tutela 

Attività preventiva generale: informazione alle lavoratrici sui rischi per la salute della lavoratrice 

madre e del bambino e dei rischi specifici correlati alla mansione e al luogo di lavoro. 

Alla ricezione della Comunicazione dello stato di gravidanza: 

- comunicazione al Medico Competente per eventuali osservazioni sul caso specifico; 

- in funzione delle attività svolte dalla lavoratrice, modifica temporanea delle condizioni di lavoro 

per non esporre la lavoratrice al/ai fattore/i di rischio (non adibire la lavoratrice a 

movimentazione manuale dei carichi). In caso di esecuzione di lavori al videoterminale verrà 

consentito alla lavoratrice di usufruire di modifiche e pause lavorative più frequenti al fine di 

permettere modifiche nella postura. 

 

Allontanamento dal rischio 

Durante il periodo previsto dalla normativa vigente (gravidanza e allattamento) 
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02 DOCENTI E ASSISTENTI TECNICI 

Il personale svolge prevalentemente attività di istruzione e formazione degli studenti, nonché di 

supervisione e controllo degli stessi. Inoltre sono previste altre attività funzionali all’insegnamento 

(riunioni, coordinamenti, aggiornamenti..) e attività di ricevimento genitori. 

Il lavoro si svolge presso locali adibiti ad aule e laboratori, si effettua normalmente in posizione 

seduta senza l’uso del videoterminale e in posizione eretta con l’uso di lavagna; per quanto 

riguarda le attività didattiche di educazione fisica esse vengono eseguite presso la palestra della 

scuola o all’aperto nel giardino di pertinenza. Occasionalmente si effettuano attività didattiche in 

ambiente esterno in occasione di visite e gite d’istruzione. Le lavoratrici docenti hanno anche il 

compito di supervisione e controllo degli studenti durante le attività in laboratorio e durante gli 

intervalli. 

Normalmente le attività sopra indicate sono alternate a cambi di attività e pause. 

 

In sintesi: 

Dal punto di vista dei rischi per le lavoratrici in gravidanza si individuano i seguenti pericoli: 

- pericoli da attività lavorative: movimentazione manuale dei carichi (pesi comunque ridotti, pile 

di quaderni o libri, risme di carta); 

 

Misure di tutela 

Attività preventiva generale: informazione alle lavoratrici sui rischi per la salute della lavoratrice 

madre e del bambino e dei rischi specifici correlati alla mansione e al luogo di lavoro. 

Alla ricezione della Comunicazione dello stato di gravidanza: 

- comunicazione al Medico Competente per eventuali osservazioni sul caso specifico; 

- in funzione delle attività svolte dalla lavoratrice, modifica temporanea delle condizioni di lavoro 

per non esporre la lavoratrice al/ai fattore/i di rischio (non adibire la lavoratrice a 

movimentazione manuale dei carichi).  

 

Allontanamento dal rischio 

Durante il periodo previsto dalla normativa vigente (gravidanza e allattamento) 

 

03 COLLABORATRICI SCOLASTICHE 

La mansione svolta dai collaboratori scolastici riguarda prevalentemente il lavoro di pulizia e 

riordino della scuola e l’attività di sorveglianza degli alunni (reception). 

Normalmente le attività sopra indicate non sono prolungate nell'arco dell'intero orario lavorativo e 

sono alternate a cambi di attività e pause. 

 

In sintesi: 
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Dal punto di vista dei rischi per le lavoratrici in gravidanza si individuano i seguenti pericoli: 

- pericoli ergonomici: attività che prevedono una prolungata stazione in piedi o seduta; posture 

incongrue nel corso dello svolgimento delle attività di pulizia dei locali; 

- pericoli da attività lavorative: sforzi fisici e rischi correlati alla movimentazione manuale dei 

carichi soprattutto nelle attività ausilio materiale degli alunni portatori disabili (spinta della sedia 

a ruote), sollevamento del secchione per posizionarlo sul carrello delle pulizie, spinta del 

carrello;  

- pericolo di esposizione ad agenti chimici, nello specifico costituisce rischio nei periodi di 

gravidanza e allattamento il BENZENE, utilizzato saltuariamente nel laboratorio di chimica, dove 

i collaboratori scolastici svolgono attività di pulizia durante il pomeriggio. Gli altri prodotti 

utilizzati non risultano pericolosi in caso di gravidanza e allattamento. 

- Pericolo di esposizione ad agenti fisici, quali urti, colpi, vibrazioni e rumore durante le attività di 

pulizia che vengono effettuate un paio di volte l’anno con macchine specifiche. 

 

Misure di tutela 

Attività preventiva generale: informazione alle lavoratrici sui rischi per la salute della lavoratrice 

madre e del bambino e dei rischi specifici correlati alla mansione e al luogo di lavoro. 

Alla ricezione della Comunicazione dello stato di gravidanza: 

- comunicazione al Medico Competente per eventuali osservazioni sul caso specifico; 

- in funzione delle attività svolte dalla lavoratrice, modifica temporanea delle condizioni di lavoro 

per non esporre la lavoratrice al/ai fattore/i di rischio (non adibire la lavoratrice a 

movimentazione manuale dei carichi, non adibire la lavoratrice ad attività di pulizia). In caso di 

esecuzione di lavori in prolungata stazione in piedi o seduta, sarà consentito alla lavoratrice di 

usufruire di modifiche e pause lavorative più frequenti al fine di permettere modifiche nella 

postura. 

 

Allontanamento dal rischio 

Durante il periodo previsto dalla normativa vigente (gravidanza e allattamento)  

 

 

TABELLA  DEL RISCHIO 

 

MANSIONE RISCHI 

LAVORO A RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE 
Gravidanz

a 

Fino 7 mesi 

dopo il 

parto 

Sì No Sì No 
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MANSIONE RISCHI 

LAVORO A RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE 
Gravidanz

a 

Fino 7 mesi 

dopo il 

parto 

Sì No Sì No 

IMPIEGATE/DOCEN

TI 

La postura soprattutto 

se fissa, può 

aumentare i disturbi 

muscolo-scheletrici. 

Non sono conosciuti 

rischi specifici 

derivanti da radiazioni 

non ionizzanti 

 X  X Opportuno assumere postura 

corretta e fare adeguate 

pause. Alternare postura 

seduta con quella eretta. 

PERCORSO 1. 

IMPIEGATE/DOCEN

TI 

Eventuale 

movimentazione 

manuale dei carichi 

>3 Kg 

X  X (*)  Mansione alternativa o 

astensione 

anticipata/prolungata o 

assenza di rischio nel post-

parto 

 

Percorso 2 

DOCENTE Postura in piedi per 

oltre il 50% del turno 

X   X Mansione alternativa o 

astensione 

anticipata/prolungata 

 

Percorso 2 

COLLABORATRICI 

SCOLASTICHE 

(addette alle pulizie) 

Eventuale 

movimentazione 

manuale di carichi > 

3 kg 

X  X (*)  

Mansione alternativa o 

astensione 

anticipata/prolungata o 

assenza di rischio nel post-

parto.  

PERCORSO 2 

COLLABORATRICI 

SCOLASTICHE 

(addette alle pulizie, 

addette alla 

sorveglianza e addette 

alla sorveglianza) 

Microclima X   X 

Mansione alternativa o 

astensione 

anticipata/prolungata.  

PERCORSO 2 
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MANSIONE RISCHI 

LAVORO A RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE 
Gravidanz

a 

Fino 7 mesi 

dopo il 

parto 

Sì No Sì No 

COLLABORATRICI 

SCOLASTICHE 

(addette alle pulizie, 

addette alla 

sorveglianza e addette 

alla sorveglianza) 

Postura in piedi per 

oltre il 50% del turno 
X   X 

Mansione alternativa o 

astensione 

anticipata/prolungata 

PERCORSO 2 

TUTTE LE 

MANSIONI 
Agenti biologici x  X(*)  

Mansione alternativa o 

astensione 

anticipata/prolungata 

PERCORSO 2 

 

*l'astensione dalla mansione dipende dall'entità dal carico di lavoro per le mansioni che prevedono la 

movimentazione manuale di pesi, da verificare in sede di valutazione dei rischi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVORO NON A RISCHIO  LAVORO A RISCHIO 

PERCORSO 1  PERCORSO 2 

in  caso di gravidanza: la 

donna continua il lavoro 

non a rischio fino al 

periodo di astensione 

obbligatoria (2 mesi prima 

e 3 mesi dopo il parto);  

 C’è la possibilità di 

spostare di mansione la 

lavoratrice (il Datore di 

Lavoro ha individuato un 

lavoro non rischioso per 

la gravidanza o per il 

puerperio) 

Non c’è la possibilità di spostare di 

mansione la lavoratrice 

nel caso del puerperio/  

allattamento (dopo i 3 

mesi e fino a sette mesi 

 in  caso di gravidanza: la 

donna continua il lavoro 

non a rischio fino al 

in  caso di gravidanza: il Datore di 

Lavoro rilascerà una dichiarazione di 

lavoro a rischio alla lavoratrice, la 
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dopo il parto): può tornare 

al lavoro o chiedere il 

periodo di astensione 

facoltativa all’INPS 

(congedo parentale  di 6 

mesi per la madre, 7 mesi 

per il padre). 

periodo di astensione 

obbligatoria (2 mesi prima 

e 3 mesi dopo il parto);  

 

quale chiederà l’autorizzazione alla 

Direzione Provinciale del Lavoro della 

Provincia in cui ha sede  la ditta,  di 

astensione anticipata dal lavoro a 

rischio fino al periodo di astensione 

obbligatoria (2 mesi prima e 3 mesi 

dopo il parto); 

  nel caso del 

puerperio/allattamento 

(dopo i 3 mesi e fino a 

sette mesi dopo il parto): 

può tornare al lavoro o 

chiedere il periodo di 

astensione facoltativa 

all’INPS (congedo 

parentale  di 6 mesi per la 

madre, 7 mesi per il 

padre). 

 

nel caso del puerperio/allattamento 

(dopo i 3 mesi e fino a sette mesi 

dopo il parto): il Datore di Lavoro 

rilascerà una dichiarazione di lavoro a 

rischio alla lavoratrice che chiederà 

l’autorizzazione alla Direzione 

Provinciale del Lavoro  di astensione 

posticipata dal lavoro a rischio per il 

puerperio cioè fino a sette mesi di 

vita del bambino. Dopodiché potrà 

tornare al lavoro o chiedere il 

periodo di astensione facoltativa 

all’INPS (congedo parentale  di 6 

mesi per la madre, 7 mesi per il 

padre). 

 

. 
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