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Il personale femminile scolastico in stato di gravidanza e nei sette mesi dopo il parto, potrebbe
risultare esposto ad alcuni rischi specifici correlati alle mansioni e attività svolte. Pertanto nel
momento in cui la gestante segnalerà alla Direzione Scolastica lo stato gravidico, il Dirigente
valuterà di concerto con il SPP, l’eventuale esposizione agli eventuali rischi (vedi tabella sotto
riportata) e predisporrà l’interdizione dalla specifica attività a rischio (laddove possibile) o dalla
mansione.
Particolare attenzione andrà posta ai rischi infettivi, al rischio da M.M.C., all’esposizione a prodotti
chimici pericolosi, al mantenimento prolungato di postura eretta, alla presenza di alunni violenti
ritenuti pericolosi per la gestante, al rischio per attività in condizioni di precario equilibrio e al
rischio infortunistico in genere, all’eccessiva sedentarietà della mansione e a tutti i rischi precisati
nel D.Lgs 151/2001.

In particolare, al fine della prevenzione di possibili rischi alla salute per la gestante o per il
nascituro, la dirigenza provvede ad informare (tramite circolare o riunione collettiva) tutto il
personale scolastico femminile potenzialmente fertile (indipendentemente dall’intenzione di
intraprendere una gravidanza o meno) che è necessario segnalare, appena possibile,
l’eventuale stato gravidico, valutare tramite il proprio medico curante lo stato immunitario relativo ai
virus della rosolia, varicella, parotite, morbillo e CMV. Su tale base l’interessata potrà procedere
per proprio conto con specifica vaccinazione. Inoltre qualora sia nota all’interno della popolazione
scolastica la presenza di casi di malattie esantematiche, infezioni da CMV o mononucleosi (agenti
potenzialmente teratogeni), è opportuno informare la gestante in modo che possa valutare con il
proprio medico la necessità di procedere con particolari provvedimenti e dovrà essere valutata
l’opportunità di un cambio mansione o dell’astensione anticipata dal lavoro.
Pertanto sarà necessario interdire l’eventuale lavoratrice gestante e fino a 7 mesi dopo il parto
dall’effettuare: compiti gravosi, mantenere a lungo la postura eretta, attività a rischio infortunistico
per vicinanza con alunni violenti ritenuti fisicamente pericolosi, movimentare manualmente carichi
pesanti (non mmc >3kg e in particolare non movimentazione di portatori di handicap), attività
comportanti l’esposizione a sostanze chimiche pericolose (ad es. solventi, vernici o prodotti
detergenti o sanificanti ritenuti pericolosi per la salute in base alle specifiche delle SDS).

In caso di attività di tipo impiegatizio saranno previste delle pause ravvicinate. In caso di attività
con prolungato stazionamento in piedi sarà imposto l’obbligo di alternare tale postura con quella
seduta per almeno metà turno (anche uniformemente distribuita).
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Le gestanti vengono informate che possono usufruire, se in presenza dei requisiti, del posticipo di
un mese dall’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. La domanda dovrà essere inoltrata
all’INAIL corredata da certificato di gravidanza, nullaosta del ginecologo ( con timbro di Ente
pubblico ), nullaosta del Medico Competente se soggetta a sorveglianza sanitaria obbligatoria.
La gestante beneficerà dell’astensione anticipata dal lavoro per possibile rischio biologico,
se attestato lo stato di non immunità per anche solo uno dei citati agenti biologici (morbillo,
rosolia, varicella, parotite e CMV.). Il rischio biologico per tali agenti è per contro irrilevante nella
fase di post-partum, salvo rari casi di comprovata grave immunodepressione materna e del
bambino (che dovrà pertanto essere certificata dal medico curante).

AGGIORNAMENTO RISCHIO COVID 19
Considerata la temporanea condizione di “Paese protetto” ovvero oggetto di una grave situazione
epidemiologica da coronavirus con elevato rischio di contagio, fino alla revoca di tale condizione,
tutte le lavoratrici in stato di gravidanza, sul luogo di lavoro sono da considerarsi esposte a rischio
biologico non compatibile con la propria condizione. Pertanto qualora non sia possibile far svolgere
le attività lavorative dal domicilio (smart-work, telelavoro, ecc..), rientrano nei casi di cui alla Legge
151/2001 e deve essere richiesta all’Ispettorato del Lavoro l’astensione anticipata per mansione a
rischio biologico. In attesa di approvazione, la lavoratrice dovrà astenersi dal frequentare i luoghi di
lavoro.

Nel caso di gravidanza a rischio (elevata pregressa abortività, minaccia d’aborto, parziali distacchi
placentari, preeclampsia, ecc..), l’astensione anticipata dal lavoro verrà certificata dal ginecologo e
dal medico curante.

Quanto sopra riportato viene posto in essere dal Datore di Lavoro.
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Tabelle:

tab. 1 : legenda
MANSIONE

COD.
MANSIONE

DOCENTE

1

DOCENTE DI SOSTEGNO

2

ASS. AMMINISTRATIVO

3

COLL. SCOLASTICO

4

ALUNNA (in età fertile)

5

ASSISTENTE TECN. CHIM.

6

ASSISTENTE TECN. INFO

7

Tab. 2 : rischi per mansione e misure correttive
MANSIONE

RISCHIO

MISURA CORRETTIVA

1,2,3,4,7

MMC >3Kg

Interdizione attività o mansione

4,6

CHIMICO

Interdizione attività

1,4,6

POSTURA ERETTA PROLUNGATA

Alternare 50% con postura seduta

1,2,4

ALUNNO VIOLENTO PERICOLOSO

Allontanamento o interdizione mansione

3,7

POSTURA SEDUTA PROLUNGATA

Prevedere pause ravvicinate

1,2,4,5,6,7

RISCHIO BIOLOGICO (*)

Valutare

immunità

o

interdizione

mansione
1,2,3,4,5,6,7 RISCHIO BIOLOGICO DA COVID 19

adibire ad attività lavorativa domiciliare
o interdizione dal lavoro

1,2,4

Mov. manuale ALUNNI DISABILI

Interdizione attività

4

LAVORO IN PRECARIO EQUILIBRIO

Interdizione attività

RISCHIO INFORTUNISTICO

(*) vedi descrizione nel testo.

Il Medico Competente
Dott. Giulio Angelo Boario.

Il Dirigente Scolastico:

_________________________

______________________
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