


 

 

Documento di Valutazione dei rischi per la 

sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici 

in gravidanza e puerperio 

 

 

 

 

Allegato II 

 

RUOLO  NOME 

 

FIRMA 

Datore di lavoro Dott.ssa Giulia Codara  

 

 

RSPP Ing. Camiolo Egidio 

 

 

Medico Competente Dott. Giuseppe Amato 

 

 

RLS Miriam Tarantola  

 

 

 

Chignolo Po 1 settembre 2022 

 

 

 

 

 



1 
 

 

VALUTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 151/2001 

 

“ad integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi D.lgs. 81/08, successive modificazioni e 

integrazioni e recepimento della direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza 

e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento"  

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità (…)", Il Datore di lavoro, Dirigente 
Scolastico comunica:  

 di aver provveduto ad effettuare un’accurata Valutazione dei Rischi a cui sarebbero 
sottoposte le lavoratrici in stato di gravidanza, in puerperio fino al 7° mese post-parto o in 

allattamento. I risultati della Valutazione sono stati trascritti nel prescritto “Documento di 
Valutazione dei Rischi in Gravidanza”. 

 di aver dato copia integrale del predetto “Documento di Valutazione dei Rischi in 
Gravidanza” al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, presso cui è consultabile; di 
consentire, in ogni caso, anche la presa di visione di tale documento presso l’ufficio del 
personale, su richiesta.  

 

Le lavoratrici devono:  

 prendere atto del presente documento  

 comunicare tempestivamente alla direzione lo stato di gravidanza, proprio per evitare, fin 

dai mesi iniziali, particolarmente vulnerabili, l’esposizione ai rischi indicati e per consentire 
l’adozione delle necessarie misure di tutela. 
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PREMESSA 

 

Doveri delle lavoratrici  

II principale dovere della lavoratrice è quello di informare immediatamente la Direzione del suo 

nuovo stato in modo che possano essere assunti, con tempestività, tutti i provvedimenti di tutela 

per la salute della madre e del nascituro. 

Compiti della Dirigenza  

Una particolare e specifica attenzione va rivolta alle condizioni di lavoro delle lavoratrici in modo 

da attuare misure di prevenzione e protezione volte alla loro effettiva tutela, con riguardo 

all'eventuale caso dello stato di gravidanza: l'obiettivo è quello di eliminare il rischio per la donna 

e, comunque, di ridurlo, in modo che si possa immediatamente intervenire quando la lavoratrice 

dovesse informare la Dirigenza del suo nuovo stato.  

Valutazione dei rischi  

Il punto di riferimento rimane l'articolo 3 della Legge n’ 1204/71: "È vietato adibire al trasporto e 

al sollevamento di pesi (si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carrelli a 

ruote su strada o su guida e al sollevamento dei pesi compreso il carico e scarico e ogni altra 

operazione connessa) nonché ai lavori pericolosi faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il 

periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto".  

Conseguenze della valutazione 

Al fine di mettere in pratica le misure di tutela necessarie per evitare l'esposizione al rischio delle 

lavoratrici, il datore di lavoro attuerà, di volta in volta, sentito il parere del Medico Competente, 

uno o più dei seguenti provvedimenti:  

 modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro;  

 spostamento della lavoratrice ad altro plesso o mansione non a rischio, con comunicazione 

scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro; 

Qualora non siano possibili le suddette opzioni dovrà allontanare la lavoratrice gravida e/o in 

allattamento e darne contestuale comunicazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro al 

fine di ottenere il provvedimento autorizzativo di astensione per rischio lavorativo. 

Il presente documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi in quanto le 

disposizioni si collocano nell'ambito della disciplina generale sulla sicurezza del lavoro: il presente 

documento si prefigge di valutare i rischi per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 

periodo di allattamento, ed i conseguenti provvedimenti da adottare in applicazione dell'art. 11 

del D. Lgs. 151/2001. 
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Principali fattori di rischio 

 Posture incongrue e movimentazione manuale dei carichi. 

 Risultano esposte a questo rischio: 

 i collaboratori scolastici; 

 I docenti di scuola infanzia; 

 I docenti di scuola primaria, specialmente nel primo anno; 

 

Movimentazione manuale dei carichi.  

Le insegnanti di sostegno assegnati alla classe possono avere bisogno di sollevare gli allievi in 

situazioni di disabilità (L'attività di insegnante di sostegno è parificata ai lavori di cui alla lettera L  

Allegato A D.Lgs n. 151 26104/2001. Le operazioni a rischio sono quelle che comportano il 

sollevamento dei bambini nell’ambito della scuola dell’infanzia, necessario per effettuare la 

quotidiana assistenza relativa. Tale operazione viene svolta generalmente dai collaboratori 

scolastici, ma talvolta può prevedere anche il coinvolgimento degli insegnanti. I collaboratori 

scolastiche sono tenute a provvedere allo spostamento di suppellettili e quindi sono sottoposti ai 

rischi da movimentazione, sollevamento e traino manuale di pesi. La movimentazione manuale di 

carichi è ritenuta rischiosa per la gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto 

prematuro. Con il progredire della gravidanza una lavoratrice incinta è esposta a un rischio 

maggiore di lesioni a seguito della movimentazione manuale di carichi. Va inoltre ricordato che la 

natura e l'entità dei rischi di lesioni o di patologie risultanti dai movimenti o dalle posture durante 

la gravidanza dipendono da diversi fattori, tra cui: 

 la natura, la durata e la frequenza dei compiti/ dei movimenti (movimentazioni manuali 

che comportano rischi di lesioni);  

 il ritmo, l'intensità e la varietà del lavoro;  

 la tipologia dell'orario di lavoro e degli intervalli;  

 i fattori ergonomici e l'ambiente lavorativo generale (movimenti e posture disagevoli, 

soprattutto in spazi limitati)  

 l'adeguatezza e l'adattabilità delle attrezzature di lavoro utilizzate.  

 

Fattori di stress.  

La necessità di una continua attenzione e presenza richiede un notevole impegno per l'insegnante. 

La vivacità dei bambini, le problematiche dell'adolescenza, la pressione dell'utenza sono tutti 

fattori che concorrono a determinare condizioni di stress. Non tutte le donne ne risentono allo 

stesso modo ai rischi correlati allo stress che variano a seconda del tipo di lavoro. Tuttavia 

l'affaticamento mentale e psichico, aumenta generalmente durante la gravidanza e nel periodo 

post-natale a causa dei diversi cambiamenti fisiologici e non che intervengono. 
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rischio biologico 

L'ambiente di lavoro "scuola", soprattutto per la presenza di bambini, comporta per le donne che 

vi lavorano una possibile esposizione ad agenti infettivi delle tipiche malattie infantili (morbillo, 

rosolia...) alcune delle quali (quelle virali), se contratte in gravidanza, possono provocare delle 

complicazioni  

Pendolarismo 

 Pendolarismo, in quanto gli spostamenti durante il lavoro da e verso il luogo di lavoro possono 

essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, 

posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle 

lavoratrici gestanti e puerpere. Caso per caso saranno valutati i seguenti elementi:  

- distanza della scuola dall’abitazione  

- tempo di percorrenza  

- numero e mezzi di trasporto utilizzati  

- caratteristiche del percorso 
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IN CASO DI GRAVIDANZA LA LAVORATRICE 

PRESENTA ALL’UFFICIO DEL PERSONALE IL 
CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE 

IN PRESENZA DI 

GRAVIDANZA PATOLOGICA 

E LAVORO A RISCHIO 

DIAGNOSI GINECOLOGICA 

RICHIESTA DI ASTENSIONE 

ANTICIPATA 

ALL’ISPETTORATO DEL 
LAVORO 

IN PRESENZA DI GRAVIDANZA 

FISIOLOGICA (NORMALE) E 

LAVORO A RISCHIO 

IL DATORE DI 

LAVORO METTE IN 

ATTO LE 

PROCEDURE 

PREVISTE 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO E 

COINVOLGIMENTO 

DEL MEDICO 

COMPETENTE 

SE VI È POSSIBILITÀ DI 

SPOSTAMENTO 

NON VI È POSSIBILITÀ 

DI SPOSTAMENTO 

NUOVA MANSIONE NON A 

RISCHIO 

RICHIESTA DI ASTENSIONE ANTICIPATA 

ALL’ISPETTORATO DEL LAVORORO 
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MANSIONE COLLABORATRICE SCOLASTICA 

MANSIONE FATTORI DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE 

pulizie Postura eretta  per circa 2 ore  incompatibile in gravidanza (con 
allontanamento dalla mansione) 

uso detergenti chimici incompatibile (con allontanamento dalla 
mansione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il 
parto 

movimentazione manuale dei 
carichi 

incompatibile (con allontanamento dalla 
mansione) in gravidanza e potenzialmente 
incompatibile, da verificare (con 
allontanamento cautelativo dalla mansione) 
per i 7 mesi dopo il parto 

uso di scale vietato (con allontanamento dalla mansione) in 
gravidanza 

posizioni faticose o incongrue 
(Deve abbassarsi per varie 
attività da svolgere vicino al 
pavimento) 

incompatibile (con allontanamento dalla 
mansione) in gravidanza  

spostamenti lunghi interni compatibile 

vigilanza-aiuto 
ad alunni con 

disabilità 
psichica o fisica 

colpi, urti (nel caso di alunni 
con disabilità psichica) 

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

fatica eccessiva (aiuto a 
disabili fisici) 

incompatibile (con allontanamento dalla 
mansione) in gravidanza e potenzialmente 
incompatibile, da verificare (con 
allontanamento cautelativo dalla mansione) 
per i 7 mesi dopo il parto 

Esecuzione di 
fotocopie 
(alcune 
lavoratrici: 3 
ore /giorno) 

postura eretta (la valutazione 
è rinviata alla valutazione 
dell’intera mansione, per 
verificare se supera la metà 
dell’orario) 

Incompatibile 

Trasporto e 
predisposizione 
apparecchi 
elettrici per le 
lezioni 

 
 
 
 
 
fatica fisica – movimentazione 
di carichi 

 
 
 
 
 
incompatibile (con allontanamento dalla 
mansione) in gravidanza 

(TV, Video 
registratori, 
proiettori, 
computers, 
ecc.) 

Centralino-
Portineria (solo 
alcune 

posizione seduta prolungata 
per tempo eccessivo (6 ore) 

potenzialmente incompatibile, dev’essere 
verificato (con allontanamento cautelativo dalla 
mansione) in gravidanza 
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lavoratrici) 

 
vigilanza in 
un’area della 
scuola 

 
posizione seduta per tempo 
non eccessivo 

 
accettabile 

Contatto con i 
bambini 

biologico (infezioni) incompatibile (con allontanamento dalla 
mansione) in gravidanza e potenzialmente 
incompatibile per i 7 mesi dopo il parto (da 
verificare) 

sollevare i 
bambini per 
vari motivi 
(accudirli, 
vestirli, ecc.) 

sollevamento che richiede 
fatica eccessiva e sforzo 
violento 

incompatibile (con allontanamento dalla 
mansione) in gravidanza 

assistenza in 
mensa 

postura eretta per circa 1 ora 
(la valutazione è rinviata alla 
valutazione dell’intera 
mansione, per verificare se 
supera la metà dell’orario 

 
 
 
incompatibile (con allontanamento dalla 
mansione) in gravidanza 

Rumore superiore a 80 dB(A) 
e inferiore a 85 dB(A) 

 

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 non esistono altre mansioni sicure a cui trasferire la lavoratrice, pertanto verrà richiesta 
con lettera alla Direzione Territoriale del Lavoro l’interdizione per l’intera gravidanza e i 7 mesi 
dopo il parto. 
MISURE GENERALI: 

Ergonomia delle sedute 

Organizzazione del lavoro nelle pulizie in modo corretto 

Dotazione di mascherine e guanti in lattice per le pulizie (di uso opzionale) 

Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza 
desiderata. 

Sono consentite brevi pause a disposizione per l’alimentazione 

Predisposizione di un locale di riposo dove la lavoratrice incinta e la madre che allatta abbia la 
possibilità di riposarsi in posizione distesa ( lettino o poltrona che consenta la posizione comoda 
distesa) e in condizioni appropriate. 

Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto 
casa-lavoro e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza. 

Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro 
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVA 

MANSIONE FATTORI DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE 

lavoro al VDT 
(alcune in 
modo non 

continuativo, 
altre con orario 
6 ore al giorno) 

lavoro al VDT (posizione fissa, 
faticosa negli ultimi mesi di 

gravidanza). 

compatibile .Per chi deve utilizzare il computer 
continuativamente come attività principale, senza 

interruzioni, si concorderanno pause maggiori e più 
frequenti valutando anche la specifica postazione di 

lavoro e la comodità di utilizzo 

archiviazione, 
prendere 
pratiche 

dall’archivio, 
trasportare 

plichi e faldoni 

posizioni faticose quando bisogna 
prendere/riporre plichi in 

posizioni molto basse o molto 
alte 

vietare questa attività, mantenendo la mansione 

uso di scale vietare questa attività, mantenendo la mansione 

Movimentazione manuale di 
carichi oltre i 3 kg 

E’ possibile vietare questa attività, mantenendo la 
mansione. Da verificare  nei 7 mesi post parto 

ricevere il 
pubblico allo 

sportello  

posizione eretta 
complessivamente superiore a 3 

ore (riguarda solo alcune 
lavoratrici) 

E’ possibile vietare questa attività, mantenendo la 
mansione  

 

 

VALUTAZIONE generale sulla mansione: 

In genere le lavoratrici sono esposte a limitati e modesti fattori di rischio in gravidanza. 

E’ possibile eliminare alcuni contenuti in modo da ricondurre la mansione entro termini 
compatibili: verrà posto un divieto per talune componenti della mansione. 

Solo le lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer verrà chiesto alla 
DPL l’anticipazione al 3° mese dell’astensione obbligatoria. 
MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE: 

Divieto in gravidanza di eseguire lavoro in posizione eretta (allo sportello e altri lavori) in modo da 
eccedere la metà dell’orario 

Lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer: sarà vietato eccedere le 
4 ore in gravidanza; si concorderanno pause maggiori e più 
MISURE GENERALI: 

Ergonomia delle sedute. Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso 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 e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza. 

Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro 
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MANSIONE: DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

MANSIONE FATTORI DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE 

insegnamento Biologico ( infezioni prese dagli 
alunni)  

Da valutare in base al caso.  

Posture erette prolungate Limitare il tempo di lavoro in posizione eretta 

docenti di 
attività 
motoria 

stazione eretta per oltre metà 
dell’orario 

vietato (con allontanamento dalla mansione) in 
gravidanza 

docenti 
sostegno 

biologico (infezioni) 
nell’assistenza 

A seconda dei casi richiedere l’interdizione in 
gravidanza e puerperio/allattamento 

fatica (sforzi eccessivi 
nell’aiuto a muoversi di disabili 

anche fisici) 

richiedere l’interdizione in gravidanza e 
puerperio/allattamento 

aggressioni involontarie (urti, 
colpi, cadute): nel caso di 

disabili psichici 

richiedere l’interdizione in gravidanza e 
puerperio/allattamento 

 

 

VALUTAZIONE generale sulla mansione: 

In genere le lavoratrici di scuola primaria e secondaria non sono esposte a fattori di rischio, fatta 
eccezione per il rischio biologico da valutare caso per caso. Nel caso di insegnanti di sostegno sarà 
necessario valutare in relazione ai casi,  il rischio biologico nelle fasi di assistenza, la 
movimentazione di alunni disabili e aggressioni involontarie 
MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE: 

Divieto di eseguire lavoro in posizione eretta in gravidanza in modo da eccedere la metà 
dell’orario 

Divieto in gravidanza e puerperio di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg 

Divieto in gravidanza di uso di scale e simili 
MISURE GENERALI: 

Ergonomia delle sedute 

Organizzazione del lavoro in modo corretto 

Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza 
desiderata. 

Sono consentite brevi pause a disposizione per l’alimentazione. 
Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro 
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MANSIONE: DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA 

MANSIONE FATTORI DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE 

insegnamento sollevamento pesi (necessità di 
sollevare frequentemente i 

bambini) 

incompatibile (con allontanamento dalla 
mansione) in gravidanza e fino al 7° mese post 

parto 

biologico (infezioni prese dai 
bambini) 

incompatibile (con allontanamento dalla 
mansione) in gravidanza; per i 7 mesi dopo il 
parto valutare il  
cambiamento di mansione 

colpi, urti e cadute (dovuti a 
una certa imprevedibilità dei 

bambini 

incompatibile (con allontanamento dalla 
mansione) in gravidanza 

stazione eretta per oltre metà 
del tempo 

vietato (con allontanamento dalla mansione) in 
gravidanza 

 

 

VALUTAZIONE generale sulla mansione: 

In genere le lavoratrici sono esposte a molteplici fattori di rischio. E’ necessario il cambio 
mansione, nella impossibilità di assegnare diversi ruoli si attiveranno immediatamente le 
procedure presso la DPL per l’interdizione in gravidanza e fino al 7° mese. 
 

 

 

 


