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Circolare n.84          Roncade, 29/10/2019   

 

 

        A tutto il personale femminile 
                                                                                                       DOCENTE ED ATA 
                                                                                                       In servizio ed in transito presso 
                                                                                                       l’I.C. di Roncade 

       SITO 
 

Oggetto: informazione relativa alla sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo 

                di allattamento. 

              Informo le SS.VV.  sui seguenti punti: 

1) E’ opportuno che le lavoratrici comunichino al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena 
accertato, al fine di una maggiore tutela della loro sicurezza. 

2) Le lavoratrici gestanti, puerpere ed in periodo di allattamento sono a tutti gli effetti un gruppo 
particolarmente sensibile ed esposto a rischi specifici. La valutazione dell’esposizione al rischio per 
questa categoria di lavoratori è condotta secondo i criteri finora utilizzati, ma con un particolare riguardo 
per aspetti riguardanti l’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici. Assumono, quindi, particolare 
rilievo le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici di cui sopra che sono state 
adottate nell’Istituto. 

A - Norme di riferimento 

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, puerpere o in periodo di 

allattamento è stata effettuata sulla base del D.Lgs 151 del 26.03.2001 (G.U. n. 96/2001) e dell’art. 28 del D.Lgs 

81/08. 

B - Misure di carattere generale 

Le dipendenti e i rappresentanti della sicurezza saranno informati sui risultati della valutazione dei rischi e 

sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. 

Le dipendenti saranno altresì informate sui loro diritti e sulla necessità di informare il datore di lavoro 

sullo stato di gravidanza per consentire allo stesso l’attuazione dei benefici previsti dalle norme, mediante la 

presentazione del relativo certificato medico. 

C - Criteri di valutazione dei rischi 

Al momento, non risulta che le dipendenti svolgano lavori faticosi, pericolosi o insalubri, intesi come tali 

dalle norme in vigore a protezione delle lavoratrici madri. 
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Ciò premesso, si indicano di seguito le misure di prevenzione e di protezione da adottare in relazione ai 

possibili rischi rilevati: 

            - Utilizzo di detersivi: le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (fino a sette mesi dopo il 

parto) saranno adibite a mansioni che non comportino l’uso di detersivi. 

            - Stazionamento in piedi: le lavoratrici di cui sopra non saranno adibite a mansioni che comportino lo 

stazionamento in piedi per più di metà dell’orario di lavoro, provvedendo, se necessario, a riorganizzare le 

modalità di svolgimento del servizio. 

            - Affaticamento fisico e mentale: su richiesta dell’interessata, sarà predisposto un ambiente idoneo per 

riposarsi in posizione distesa o in condizioni appropriate (D. Lgs. 81/08). 

           - Presenza di alunni con problematiche costanti di iperattività o di caratterialità certificate: qualora non 

fosse possibile riorganizzare il servizio al fine di rimuovere le fonti di pericolo, su richiesta dell’interessata, si darà 

inizio alla procedura per l’esonero dall’insegnamento interessando lo SPISAL.  

             - Infezione da rosolia o da toxoplasmosi: la dipendente, contestualmente alla presentazione della 

certificazione dello stato di gravidanza, informa il Dirigente scolastico circa l’eventuale non immunità alla rosolia o 

alla toxoplasmosi e chiede l’attivazione della procedura per l’esonero dall’insegnamento. 

             -  Svolgimento di attività didattiche che comportino l’uso di mezzi di trasporto (gite): in linea di principio 

all’insegnante non è consentito partecipare ad attività che comportino l’uso di mezzi di trasporto, salvo 

certificazione medica che attesti l’assenza di controindicazioni. 

 - Utilizzo videoterminali: l’utilizzo di videoterminali non rappresenta una situazione di incompatibilità, ma 

richiede modifiche delle condizioni e dell’orario di lavoro, in relazione alle variazioni posturali legate alla 

gravidanza. 

              Nella tabella seguente vengono indicati, per ogni profilo professionale e grado di scuola, i fattori o le 

operazioni a rischio incompatibilità con lo stato di gravidanza. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Insegnanti: 

- Sollevamento carichi 

- Stazione eretta 
- Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria) 

Collaboratrici scolastiche: 

- Stazione eretta 
- Sollevamento carichi con indice di rischio < 0,85 
- Utilizzo di scale 
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SCUOLA PRIMARIA 

Insegnanti: 

  - Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria) 

Insegnanti di sostegno: 

- Traumatismi (in relazione alla disabilità degli allievi assistiti ed alla presenza di Assistenti polivalenti) 

- Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria) 

Collaboratrici scolastiche: 

- Mansione incompatibile (se, sulla base delle modalità organizzative legate alla disponibilità di personale, 

non riesca ad essere spostata ad altra mansione) 

Personale Amministrativo: 

- Mansione compatibile (eventualmente modificando le condizioni o l’orario) 

SECONDARIA DI I GRADO 

Insegnanti: 

- Mansione compatibile 

Insegnanti di educazione fisica: 

- Mansione compatibile (evitando la stazione eretta prolungata, attività di assistenza, rumore Lex > 80 dBA 

Insegnanti di sostegno: 

- Traumatismi (in relazione alla disabilità degli allievi assistiti ed alla presenza di Assistenti polivalenti) 

 

Collaboratrici scolastiche: 

- Mansione incompatibile (se, sulla base delle modalità organizzative legate alla disponibilità di personale, 

non riesca ad essere spostata ad altra mansione) 

Personale Amministrativo: 

- Mansione compatibile (eventualmente modificando le condizioni o l’orario) 

 

La lavoratrice, per poter accedere ai diritti stabiliti dalla legge, deve segnalare al datore di lavoro la propria 

condizione, presentando il certificato medico che attesti lo stato di gravidanza, la data dell’ultima mestruazione e 

la data presunta del parto. 

    

 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Vecchio                                        
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