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11..  PPRREEMMEESSSSAA  AALLLLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  RRIISSCCHHII  

Il presente documento è parte integrante del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/08.  

Si ritiene che la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere ed in periodo di 

allattamento sia un adempimento da ottemperare da parte del datore di lavoro per arrivare a una conoscenza 

approfondita di qualunque tipo di rischio presente nella propria realtà lavorativa; passo questo che è preliminare alla 

fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e di programmazione temporale delle stesse. 

La valutazione dei rischi è stata eseguita attraverso un confronto della situazione riscontrata con i principi generali 

della sicurezza, dell’igiene e della salute al fine di determinare l’eventuale esposizione a lavori insalubri e/o faticosi nel 

particolare periodo della gravidanza e del post parto-allattamento. 

Il presente documento deve essere elaborato dal Datore di Lavoro ogni qualvolta Vi sia una lavoratrice cosi come 

definita dall’art. 2 comma 1 lett. e del D.Lgs. 151/01. 

 

22..  PPEERRIIOODDOO  DDII  EEFFFFEETTTTUUAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  RRIISSCCHHII    

La stesura del presente documento di valutazione del rischio per le lavoratrici gestanti, per l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE “FILIPPO DE PISIS” DI FERRARA con sede in viale Krasnodar, 102 è stata svolta in seguito ai 

sopralluoghi effettuati nel mese di febbraio 2018 ed a seguito delle informazioni ricevute dal personale dell’Istituto. 

 

33..  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AATTTTIIVVIITTAA’’  AAZZIIEENNDDAALLEE    

L’attività svolta è di insegnamento teorico-pratico secondo gli obiettivi definiti dall’Istituto Scolastico e dal Ministero 
dell’Istruzione. 

 

44..  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLL’’UUNNIITTAA’’  PPRROODDUUTTTTIIVVAA  

Si rimanda al documento di valutazione dei rischi 
 

55..  MMAANNSSIIOONNII  

A seguito dei colloqui con il Dirigente Scolastico sono state individuate le seguenti attività i cui rischi per la salute e 

sicurezza sono stati valutati nel documento di valutazione dei rischi. Ai fini della valutazione del rischio associato alla 

movimentazione manuale dei carichi, per ciascuna attività si sono verificate le azioni, i compiti ed i sottocompiti di 

lavoro che fanno parte delle fasi del processo produttivo che coinvolgono uno o più lavoratori facenti parte di un 

gruppo omogeno (mansioni) esposto a movimentazione manuale di carichi.  

Codice Mansione (MS) Descrizione Mansione/Posizione Organizzativa 

01 Impiegato amministrativo 

02 Insegnante Scuola Primaria 

03 Insegnante Scuola Secondaria di Primo Grado 

04 Insegnante di Sostegno 

05 Collaboratore scolastico 
 

 

66..  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  AAZZIIEENNDDAALLEE  

Si rimanda al documento di valutazione dei rischi 
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77..  RRIIFFEERRIIMMEENNTTII  NNOORRMMAATTIIVVII  

Per l’elaborazione del presente documento, i principali riferimenti sono: 

Normativa nazionale sulla movimentazione manuale dei carichi 

- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 –  Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Titolo VI (articoli 167, 168, 169, 170) 

riferito alla movimentazione manuale di carichi 

- DECRETO LEGISLATIVO del 26 marzo 2001, n. 151, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

tutela e sostegno della maternità e della paternità”. 

- Legge 8 marzo 2000, n. 53. Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura 

e alla formazione e per il coordinamento dei tempi nelle città. 

 

77..11  MMIISSUURREE  DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  EE  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  GGIIÀÀ  AATTTTUUAATTEE  EE  TTRRAASSVVEERRSSAALLII  AALLLLEE  MMAANNSSIIOONNII  

La valutazione per ciascuna mansione tiene conto delle seguenti misure di prevenzione e protezione primaria, già 

in essere al momento della stesura del presente documento. 

- informazione e formazione alle lavoratrici sulle attività da evitare in caso di gravidanza e/o allattamento e sulle 
limitazioni individuate per la specifica attività lavorativa  



ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE “FILIPPO DE PISIS” 

Valutazione del rischio per  

le lavoratrici gestanti 
ai sensi del D.Lgs. 151/01 e D.Lgs. 81/08 

Revisione 00  
del 27/02/2018 

 

Pagina 5 di 8 

 

Polistudio Spa 

 

88..  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  

MANSIONE 01 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ  

L'impiegato amministrativo è specializzato nello svolgimento di lavori di tipo amministrativo. Effettua la battitura 

di testi e immissione di dati al computer utilizzando programmi di videoscrittura, calcolo e altri programmi specifici. 

Per lo svolgimento dell’attività utilizza macchine fotocopiatrici, telefono, fax, etc. è previsto il protocollo della posta in 

arrivo e in partenza, lo smistamento della corrispondenza dell'ufficio, l’organizzazione dei materiali e dei documenti 

relativi a riunioni. Effettua l’archiviazione delle pratiche e dei raccoglitori cartacei in archivio.  

 

Riferimento 
Legislativo

Elenco lavori vietati ai sensi 
del D.Lgs. 151/01

Gravidanza             
/Pre parto

Gravidanza / Pre parto Allattamento / Post parto

NO SI NO

D.Lgs. 151/01 -
Allegato A,
punto E

I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante
la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro

X X
E' vietato l'impiego di scale 
portatili.

Nessuna

D.Lgs. 151/01 -
Allegato A,
punto G

I lavori che comportano una stazione in piedi per più di
metà dell'orario o che obbligano ad una posizione
particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino
al termine di interdizione dal lavoro

X X
Effettuare pause di lavoro
frequenti. 

Nessuna

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Compatibilità (bararre con x) Misure di prevenzione e protezione

Allattamento / 
Post parto 

 
 

MANSIONE 02 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ  

Il personale svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dalla scuola, 

condivide con il Capo d'istituto la responsabilità della linea di insegnamento da adottare. Le attività sono 

prevalentemente svolte nelle aule, per quanto riguarda la didattica teorica. 

Riferimento 
Legislativo

Elenco lavori vietati ai sensi 
del D.Lgs. 151/01

Gravidanza             
/Pre parto

Gravidanza / Pre parto Allattamento / Post parto

NO SI NO

D.Lgs. 151/01 -
Allegato A,
punto G

I lavori che comportano una stazione in piedi per più di
metà dell'orario o che obbligano ad una posizione
particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino
al termine di interdizione dal lavoro

X X
Evitare. Adibire la lavoratrice 
se possibilie ad attività di 
impiegato amministrativo

Evitare nei 7 mesi post parto e 
adibire la lavoratrice se possibile 
ad attività di impiegato 
amministrativo

D.Lgs. 151/01 -
Allegato B,
punto A

b) Agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a
meno che sussista la prova che la lavoratrice è
sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo
stato di immunizzazione

X X
Evitare. Adibire la lavoratrice 
se possibilie ad attività di 
impiegato amministrativo

Evitare nei 7 mesi post parto e 
adibire la lavoratrice se possibile 
ad attività di impiegato 
amministrativo

D.Lgs. 151/01 -
Allegato C,
punto A

2) Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi
dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 
626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella
misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che
essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute
delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino
ancora nell'allegato II

X X
Evitare. Adibire la lavoratrice 
se possibilie ad attività di 
impiegato amministrativo

Evitare nei 7 mesi post parto e 
adibire la lavoratrice se possibile 
ad attività di impiegato 
amministrativo

INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA
Compatibilità (bararre con x)

Allattamento / 
Post parto 

Misure di prevenzione e protezione
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MANSIONE 03 INSEGNANTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ  

Il personale svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dalla scuola, 

condivide con il Capo d'istituto la responsabilità della linea di insegnamento da adottare. Le attività sono 

prevalentemente svolte nelle aule, per quanto riguarda la didattica teorica. 

Riferimento 
Legislativo

Elenco lavori vietati ai sensi 
del D.Lgs. 151/01

Gravidanza             
/Pre parto

Gravidanza / Pre parto Allattamento / Post parto

NO SI NO

D.Lgs. 151/01 -
Allegato A,
punto G

I lavori che comportano una stazione in piedi per più di
metà dell'orario o che obbligano ad una posizione
particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino
al termine di interdizione dal lavoro

X

Evitare per insegnanti di 
educazione fisica.
Per le insegnanti delle restanti 
materie si prevede di alternare 
la postura seduta a quella in 
piedi con pause più frequenti

D.Lgs. 151/01 -
Allegato C,
punto A

1) Agenti fisici:
a) Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti

X x
Evitare per le insegnanti di 
educazione fisica

Evitare per le insegnanti di 
educazione fisica

INSEGNANTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Compatibilità (bararre con x)

Allattamento / 
Post parto 

Misure di prevenzione e protezione
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MANSIONE 04 INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ  

Il personale svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dalla scuola, 

condivide con il Capo d'istituto la responsabilità della linea di insegnamento da adottare. Le attività sono 

prevalentemente svolte nelle aule, per quanto riguarda la didattica teorica e nelle aule speciali per attività di tipo 

pratico con l’alunno diversamente abile. Sono previste sporadiche attività di assistenza diretta all’alunno durante la 

somministrazione dei pasti o nel caso in cui necessiti di pulizia personale. 

L’operatività prevede lo svolgimento delle attività, elencate nella tabella riportata di seguito. 

Elenco attività principali 

Attività didattico educative 

Attività relazionali 

Uso di fotocopiatrici e macchine riproduttive in genere 

Uso di attrezzi di cancelleria (puntatrice, levapunti, apribuste, ecc.) 

Utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori 

Uso di attrezzatura da disegno e vernici ad acqua per tecniche pittoriche nell’aula di artistica 

Eventuale attività di assistenza diretta all’alunno durante la somministrazione dei pasti 

Attività di pulizia dell’alunno e possibile sollevamento 

 

Riferimento 
Legislativo

Elenco lavori vietati ai sensi 
del D.Lgs. 151/01

Gravidanza             
/Pre parto

Gravidanza / Pre parto Allattamento / Post parto

NO SI NO

D.Lgs. 151/01 -
Allegato A,
punto F

I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione
e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro

X X
Evitare. Adibire la lavoratrice 
se possibilie ad attività di 
impiegato amministrativo

Evitare nei 7 mesi post parto e 
adibire la lavoratrice se possibile 
ad attività di impiegato 
amministrativo

D.Lgs. 151/01 -
Allegato A,
punto G

I lavori che comportano una stazione in piedi per più di
metà dell'orario o che obbligano ad una posizione
particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino
al termine di interdizione dal lavoro

X X
Evitare. Adibire la lavoratrice 
se possibilie ad attività di 
impiegato amministrativo

Evitare nei 7 mesi post parto e 
adibire la lavoratrice se possibile 
ad attività di impiegato 
amministrativo

D.Lgs. 151/01 -
Allegato B,
punto A

b) Agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a
meno che sussista la prova che la lavoratrice è
sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo
stato di immunizzazione

X X
Evitare. Adibire la lavoratrice 
se possibilie ad attività di 
impiegato amministrativo

Evitare nei 7 mesi post parto e 
adibire la lavoratrice se possibile 
ad attività di impiegato 
amministrativo

D.Lgs. 151/01 -
Allegato C,
punto A

b) Movimentazione manuale di carichi pesanti che
comportano rischi, soprattutto dorsolombari

X X
Evitare. Adibire la lavoratrice 
se possibilie ad attività di 
impiegato amministrativo

Evitare nei 7 mesi post parto e 
adibire la lavoratrice se possibile 
ad attività di impiegato 
amministrativo

D.Lgs. 151/01 -
Allegato C,
punto A

2) Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi
dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 
626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella
misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che
essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute
delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino
ancora nell'allegato II

X X
Evitare. Adibire la lavoratrice 
se possibilie ad attività di 
impiegato amministrativo

Evitare nei 7 mesi post parto e 
adibire la lavoratrice se possibile 
ad attività di impiegato 
amministrativo

INSEGNANTE DI SOSTEGNO
Compatibilità (bararre con x)

Allattamento / 
Post parto 

Misure di prevenzione e protezione
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MANSIONE 05 COLLABORATORE SCOLASTICO 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ  

L’operatività prevede lo svolgimento delle attività, elencate nella tabella riportata di seguito. 

Elenco attività principali 

Igienizzazione e pulizia della pavimentazione degli ambienti di lavoro 

Igienizzazione e pulizia dei servizi igienici 

Igienizzazione e pulizia di porte e finestre in vetro 

Altre attività di sostegno al personale scolastico 

Trasferte in esterno presso enti o altri plessi scolastici  

Attività di assistenza diretta all’alunno diversamente abile durante la somministrazione dei pasti 

Possibile pulizia dell’alunno diversamente abile e possibile sollevamento 

 

Riferimento 
Legislativo

Elenco lavori vietati ai sensi 
del D.Lgs. 151/01

Gravidanza             
/Pre parto

Gravidanza / Pre parto Allattamento / Post parto

NO SI NO

D.Lgs. 151/01 -
Allegato A,
punto E

I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante
la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro

X X Evitare. 

L'attività lavorativa sarà esclusa 
solamente per lavoratrici con 
problemi particolari da valutare di 
volta in volta

D.Lgs. 151/01 -
Allegato B,
punto A

b) Agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a
meno che sussista la prova che la lavoratrice è
sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo
stato di immunizzazione

X Evitare. 
Evitare nel caso la lavoratrice 
assista bambini

D.Lgs. 151/01 -
Allegato C,
punto A

b) Movimentazione manuale di carichi pesanti che
comportano rischi, soprattutto dorsolombari

X X Evitare. 
Evitare la movimentazione manuale 
di carichi di peso maggiore ai 10 kg

D.Lgs. 151/01 -
Allegato C,
punto A

2) Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi
dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 
626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella
misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che
essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute
delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino
ancora nell'allegato II

X Evitare. 
Evitare nel caso la lavoratrice 
assista bambini

D.Lgs. 151/01 -
Allegato C,
punto A

3) Agenti chimici
a) Sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai
sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purche' non figurino
ancora nell'allegato II.
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Fare dunque riferimento alla valutazione del rischio
chimico; fare inoltre riferimento alle postazioni
limitrofe per quanto riguarda le sostanze non
direttamente utilizzate dall'addetto, ma per le quali
non è da escludere un'esposizione al rischio.

X X Evitare. 

Dalla valutazione emerge un rischio 
chimico irrilevante per la salute 
pertanto l'attività lavorativa sarà 
esclusa solamente per lavoratrici 
con problemi particolari da valutare 
di volta in volta

COLLABORATORE SCOLASTICO
Compatibilità (bararre con x)

Allattamento / 
Post parto 

Misure di prevenzione e protezione

 


