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PREMESSA

ll  presente documento è parte integrante del documento di  valutazione dei r ischi  in quanto le disposizioni
si  col locano nel l 'ambito del la discipl ina generale sul la sicurezza del lavoro: i l  presente documento si
prefigge di valutare i rischi per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
puerperio/al lat tamento, ed i  conseguent i  prowedimenti  da adottare in appl icazione del l 'art .  1.1 del D. Lgs.
L51/2001. La presente valutazione riconferma la metodologia analitica del rischio per le attività lavorative
integrandola con I 'anal is i  dei  fat tor i  di  r ischio per la salute r iprodutt iva, fermi restando i  div iet i  espressi
nelle- norme- pr.eesistenti.. Tantle- che, nel nresente, docrrmento di valutazione dei rischi rjsultana anchs le-
lavorazioni v ietate al le lavoratr ic i  madri ,  contenute nel la legge 7204 e nel DPR 1026 integrate da quel le

contenute nel Decreto Legislativo t5I/07:

1. agent i  f is ic i :  vengono presi  in considerazione quei r ischi  che possono provocare lesioni al  feto o
provocare il distacco di placenta, come colpi, vibrazioni, movimenti (quindi onche mocchine, impionti con
parti in movimento e con pericolo di collisione/, movimentazione manuale dei carichi, rumore, radiazioni
ionizzanti qnon ionizzanti. sollecitazioni termiche.movimenti e-nosizioni di l3vorq.qnclstamenti interni ed
esterni ,  fat ica mentale e f is ica e al  t r i  d isagi f is ic i  connessi al l 'at t iv i tà.

2. agent i  biologici :  da considerare nel la misura in cui  s ia noto che tal i  agent i  o le terapie che si  rendessero
necessarie metterebbero in pericolo la salute del la gestante e del nasci turo.

3. agent i  chimici :  con effet t i  i r reversibi l í ,  medicamenti  ant imitot ic i ,  monossido di  carbonio, agent i  chimici
per icolosi  con assorbimento cutaneo.

Doveri delle lavoratrici

l l  pr incipale dovere del la lavoratr ice è quel lo di  informare immediatamente la Direzione del suo nuovo
stato in modo che possano essere assunt i ,  con tempest iv i tà,  tut t i  i  prowedimenti  di  tutela per la salute
del la madre e del nasci turo. La lavoratr ice deve conoscere qual i  s iano i  r ischi  cui  è soggetta e quanto quest i
possano avere inf luenza negat iva nel l 'eventual i tà del la gravidanza. Questo t ipo di  at tenzione r isul terà ut i le
e proficuo tanto per l ' interessata quanto per la Direzione, perché consentirà di assumere le decisioni piùr

opportune al  momento del la segnalazione del nuovo stato del la dipendente.

Compiti della Direzione

Una particolare e specifica attenzione va rivolta alle condizioni di lavoro deile lavoratrici in modo da attuare
misure di  prevenzione e protezione volte al la loro effet t iva tutela, con r iguardo al l 'eventuale caso del lo
stato di gravidanza: I'obiettivo è quello di eliminare il rischio per la donna e, cornungue, di ridurlo, in modo
che si  possa immediatamente intervenire quando la lavoratr ice dovesse informare la Direzione del suo
nuovo stato. La quest ione è di  notevole importanza perché una donna in gravidanza puo r isul tare piùr

esposta del la media a cert i fat tor i  di  r ischio e perché può venirne coinvolto lo stesso nascituro.

Valutazione dei rischi

l l  punto di  r i fer imento r imane I 'art icolo 3 del la Legge n'  7204/71-:  "E'  v ietato adibire al  t rasporto e al
sol levamento di  pesi  (s i  intende r i fer i to al  t rasporto, s ia a braccia e a spal le,  s ia con carrel l i  a ruote su strada
o su guida e al  sol levamento dei pesi  compreso i l  car ico e scarico e ogni al t ra operazione connessa) nonché
ai lavori  per icolosi  fat icosi  ed insalubri  le lavoratr ic i  durante i l  per iodo di  gestazione e f ino a sette mesi
dopo i l  parto".  L 'errore da evi tare è quel lo di  l imitarsi  a valutare la mansione specif ica e non anche la
condizione dell'ambiente di lavoro in cui si opera; potrebbe infatti risultare che la mansione in quanto tale
non esponga a r ischi ,  ma che le condizioni  ambiental i  s iano tal i  per cui  fat tor i  di  r ischio derivant i  da al tre
attir,.ità.*z,iend+li-eornvolgang; seppLlr.moga.j-in.misr,.re.!'idotta,: llinte.,esp'ate-, Se.a.seguito de]le-velutazione'
permangono le condizioni  di  div ieto previste dal la normativa, la Direzione potrà, intervenire per esempio
prowedendo a cambiare la col locazione del la postazione di  lavoro o la mansione. Qualora nessuna
condizione possa essere attuata, a seguito del l 'accertamento e del la disposizione da parte del l ' lspettorato
del Lavoro, s i  arr iverà al la sospensione ant ic ipata del l ' interessata. In tut t i  quest i  casi ,  le lavoratr ic i  sono
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tutelate dalle norme previste ín particolare dalla Legge 1-204/7t e dal D. LCs.645/96, e ricorrono
facílitazioni anche per la Scuola.

scoPo

Con la presente valutazione dei rischi ci si prefigge lo scopo di adottare le necessarie misure di
informazione, formazione, procedural i  ed organizzat ive per la tutela del le lavoratr ic i  gestant i ,  puerpere o
in periodo di  puerperio/al lat tamento, s ia per i l  personale dipendente a tempo indeterminato che per quel lo
a tempo determinato, impiegato nel le specif iche att iv i tà.
Tale documento di  valutazione darà, perciò del le indicazioni sui  comportamenti  e sul le misure cautelat ive
da tenere per ottemperare agl i  scopi menzionat i .
Gl ispecif ic icasiverranno anal izzat i  di  vol ta in vol ta sent i to i l  medico competente.

FISTOTOGIA DEIj.A G RAVI DAÍTZA

Per megl io comprendere le f inal i tà del la legge che r iguarda la protezione del la materni tà dal lavoro a
r ischio, s i  r i t iene propedeut ico un breve cenno al la f is iologia del la gravidanza,
La maternità è una funzione molto delicata che produce, fin dall' inizio, numerose modificazioni
nel l 'organismo del la donna, rendendolo pi i r  suscett ibi le ai fat tor i  nocivi  present i  negl i  ambient i  di  lavoro.
Tachicardia, astenia e lipotimie sono disturbi frequenti, sintomo di un maggior lavoro del cuore e di una
vasodi latazione a car ico soprattut to degl i  art i  infer ior i ,  accompagnata anche da una diminuzione del la
oressione-arteliosa
La presenza di  anemia e di  una l ieve dispnea per compressione dei volumi polmonari  da parte del
diaframma e per i l  maggior consumo di ossigeno, r ichiesto dal l 'aumentato fabbisogno metabol ico materno
e fetale, si traducono in uno stato di minor resistenza alla fatica fisica e in un aumento della frequenza
respirator ia.  L 'aumento del la respirazione porta ad un conseguente maggior assorbimento anche degl i
inquinanti presenti nell'aria ambientale.
Altrettanto frequenti sono i dolori lombosacrali e articolari dovuti ad una maggior lassità ed elasticità delle
articolazion[..rarrsate-clall ':ssettoormonale-gravidico,,npcesserioner la-oiufacile-adattahjlità-del bacinoal
feto che si  sta svi luppando ma pericoloso per i  r ischi  dorso lombari  in caso di  sforzo f is ico nel la
movimentazione manuale dei car ichi .
La trasmissione verticale dalla rnadre al feto di agenti chimici e biologici rendono pericolosa qualsiasi
esposizione anche se è nei l imit i  accettabi l i  per la popolazione lavorat iva normale.
fnoltre ricca è la letteratura scientifica che analizza e documenta la relazione tra esiti riproduttivi
sfavorevol i  come infert i l i tà,  abort i ,  malformazioni,  prematur i tà ed esposizione lavorat iva ad agent i  f is ic i ,
chimici ebjologici (.radiazioni..rumore- oiombo"antioarassitarj. ga.s-anesîeîicl ecc ).
Da quanto precede ne consegue che I 'e lenco dei lavori  incompatibi l i  è molto ampio: fat tor i  di  r ischio f is ico,
chimico, biologico e posturale. Alcuni sono elencat i  in modo espl ic i to mentre al tr i  sono inclusi  in l iste
relat ive a normative special i ,  come quel la sul la tutela del lavoro minori le,  sul l 'obbl igo divis i te mediche per i
lavorator i  e le lavoratr ic i  espost i  a r ischio e quel la sul le malatt ie professional i .

FONN NORMATIVE

L'analisi dei rischi presenti è stata effettuata nell'ambito ed agli effetti della valutazione dei rischi prevista
dal l 'art .  11 D.Lgs. 1,51,/2001,,  facendo r i fer imento al la legislazione specif ica in mater ia di  tutela del le
lavoratrici gestanti, puerpere o i n periodo di puerperio/allattamento, le cui norme vengono di seguito
r iportate.

o D.Lgs. 26.A3.200151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
materni tà e del la paterni tà,  a norma del l 'art icolo 15 del la le e 08.03.2000, n.53

.- l -egge 30.1 2 1 97.1.. 1 2-QLTur-e,l a .elelle lavoraîrjei-madri.
r  DPR 20.0]-1976 432 Determinazione dei lavori  per icolo.si  e insalubri ,  ai

1.7 ottobre 1967 n.977, sulla tutela dei fanciulli e degli.adolescenti
r DPR 25.L1.I9761026 Regolamento di esecuzione della le e 1204/71,

sensi del l 'art .  6 del la Legge
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r Legge 09.12.7977 903 Parità ditrattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Divieto adibire
lo donna ol lovoro, dolle ore 24 olle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al

r firwinryrntv diun oîrftú di etù,M-ffiinv|
r  D.P.R. L3.02.1964185 Esposizione a radiazioni ionizzant i
o D.L s.  17.03.1995 230 Esposizione a radiazioni ionizzant i
r  D.Lgs. 25.11.1996 645 Recepimento del la Dirett iva 92/85 CEE concernente i l  migl ioramento del la

sicurezza e del la salute sul  lavoro d el le lavoratr ic i  gestant i ,  puerpere o in pe r iodo di
puerperio/a I latta mento

o Legge 77.10.1967 977 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti
r AP:R: 190ìf956303NorrÌre generaii per i'igien'edei'iavnru
o D.P.R. 30.06.1965 1124 Testo unico per I  'assicurazione obbl igator ia contro gl i
. infortuní sul lavoro e le malattíe professionali
.  Legge 22.05.1978 1-94 Norme per la tutela del la materni tà e sul l ' interruzione volontar ia del la

gravidanza
r u-195. 6u zuvó lesro unlco sul la slcurezza
o D.Lgs. 04.08.1999 345 Attuazione della direttiva I 4 /33/CE relativa alla protezione dei giovani sul

lavoro
o Legge 08.03.2000 53 Disposizioni  per i  I  sostegno del la materni tà e del la paterni tà

PROGEDURE ADOTTATE

Spetta al  datore di  lavoro I 'onere di  valutare i l  r ischio per la salute del la gestante, di  prevedere gl i  intervent i
di protezione e prevenzione, compreso lo spostamento ad una mansione non a rischio e nel caso non fosse
possibile dí comunicarlo per iscritto dírettamente all ' lspettorato del lavoro, per permettere alla donna di
r ichiedere I 'astensione ant ic ipata dal lavoro. Seguendo i  pr incipi  del la normativa si  possono veri f icare due
situazioni: gravidanza a rischio e lavoro a rischio per la gravidanza.

In caso di GRAVIDANZA A RISCHIO

La lavoratrice con patologia ostetrica dopo aver ottenuto il certificato di malattia dal ginecologo si reca al
proprio Distretto Sanitario di Base per la conferma da parte del medico pubblico e quindí inoltra
all' lspettorato del lavoro la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

In caso di TAVOROA RISCHIO
La lavoratr ice comunica lo stato di  gravidanza al  datore di  lavoro i l  quale (nel suo processo generale di
valutazione dei rischi), ha già valutato l'esistenza o meno di un rischio per la salute riproduttiva.
Nel caso di  lavoro pericoloso, procede al lo spostamento del la lavoratr ice ad una mansione non a r ischio,
dandone comunicazione scritta all ' lspettorato del lavoro.
Se non è possibi le lo spostamento, i l  datore di  lavoro lo comunica unitamente al la r ichiesta di  astensione
anticipata dal lavoro da parte del[' interessata.
Qualora la lavoratrice si presenti direttamente all ' lspettorato del lavoro, quest'ultimo procede a richiedere
al datore di  lavoro una dichiarazione che attest i  la corr ispondenza del la mansione svolta dal la donna con
una del le lavorazioni v ietate dal la normativa, la possibi l i tà o meno di  spostamento ad una mansione non a
rischio.
L'lspettorato del lavoro approfondisce I'anamnesi lavorativa nel dettaglio dei singoli compiti svolti dalla
lavoratr ice, ne evidenzia i  relat iv i  e fat tor i  di  r ischio, valuta e accerta che la mansione sia fat icosa,
pericolosa ed insalubre, redige infine un certificato con il parere igienico-sanitario.
Qualora ve ne sia I 'esigenza da parte del la lavoratr ice l ' lspettorato del lavoro valuta la compatibi l i tà del la
mansione al ternat iva, anche tramite sopral luogo presso I ' ist i tuzione scolast ica.
Nel lo specif ico le procedure adottate per i l t rat tamento del la.si tuazione lavorat iva relat iva al la materni tà
possono essere schematizzate secondo lo schema che segue.
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IL DATORT DI
t Av0R0 À{rrTE lN

ATTO LE
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VALUTAZIONT DEL
RrscHro E

COINVOLGIMTNTO DEL
À{IDICO COMPTTENTE

Comunque in presenza di RISCHI LAVORATIVI

Nel presente documento di valutazione dei rischi sono stati valutati i rischi associati alle mansioni, intesi

come un' indicazione r iassunt iva del le t ipologie di  problemi ident i f icabi l i  sul la base del la sempl ice

def iniz ione del le mansioni svolte dal personale.

w

NUOVA MANSIONE NON A
Prîl'Hro

RICHIESTA DI ASTENSIONE ANT1CIPATA
ALL'ISPTfiORATO f}EL I.AVORO
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ATNUTASVOLTE

Le attività rîentrano nell'ambito dei servizi di istruzione ed educazÍone. In ambito scolastico I'attività svolta

è di  didatt ica teor ica, tecnica e prat ica. Al tresì v iene svolta un'att iv i tà extradidatt ica di  amministrazione

(direzione e segreteria), di manutenzione e pulízia degli ambíentí, attività straordinarie periodiche.

Le attività, di seguito meglio descritte, vengono effettuate da personale docente, tecnico, ausiliario e

amministrativo, caratterizzato dalla presenza di prevalente personale femminile con una concentrazione
part icolare nel la docenza e nel le mansioni di  assistente amministrat ivo (ex-appl icata di  segreter ia) e di

col lahoratoresco I astico (ex=ausil iari a".custode-e- hi del lal.
Le att iv i tà pr incipal i  sono quel le di  insegnamento e intrattenimento, svolte nel le aule, negl i  spazi comuni e

nei laboratori a queste dedicate. A integrazione e supporto all 'attività didattica vengono svolte attività

ausiliarie con rischi e caratteristiche proprie.
Attività di laboratorio didattico: viene svolta in locali generalmente attrezzati per le attività da svolgere' I

laboratori presenti sono: tecnici e scientifici ma anche per la formazione ed espressione della personalità

del l 'a lunno/a.
Attività- direzionale- e- amminislraliva; è- Wella- wolta dalla direzions e- dalla segreîo';a clella scrrol4

comporta I 'uso di  v ideoterminal i  e del le apparecchiature normalmente ut i l izzate negl i  uf f ic i  ( telefono, fax,

fotocopiatrice, ecc. ).
Pulizia dei locali: qu€sta attività viene svolta principalmente dai collaboratori scolastici. Le pulizie

generalmente vengono svolte al  termine del le att iv i tà didatt iche e con attrezzature manual i  e meccaniche.

Tabella di sintesi di esposizione ai rischi per il personale

Docenti

Docenti e tecnici di
laboratorio

r Sforzo vocale
r Stress
o Danni da posture scorrette
e Allergie di tipo respiratorio
e Scivolamento e cadute accidenta l i
o Rischio biologico da contatto con

materiale organico
o Traumi da ut i l izzo

ap parecch i/attrezzatu relsussid i/aggres
sioni

. Elettrocuzione da attrezzature

Favor i re l 'a l ternanza del le
attività e sensibil izzazione a
impostazione voce

Sensibil izzazione a
col laborazione
Favorire l 'alternanza delle
attività
Frequente pul iz ia  dei  local i

Favorìre atteggramento cJi

attenzione e prevenzione

Fornire guanti in lattice e
formazione speci f ica a l  Pr imo
intervento
Sensibilizzazione e obbligo di
ut i l izzo d i  mater ia le in  buono
stato di conservazione ed a
norma

Sensib i l izzazione a
col laborazione
Favorire l 'alternanza delle
attività
Frequente pulizia dei locali

Favorire atteggiamento di
aitènzir.rrre e preverìz.ione Per
attrezzature e sostanze
chimiche
Fornire guanti in lattice e
formazione speci f ica a l  pr imo

intervento

a

a

a

a

a

a

a

Stress
Danni da posture scorrette
Allergie di t ipo respiratorio

Scivolamento e cadute accidentali
Rischio biologico da contatto con
materiale organico
Traumi iia utiiízzo
a ppa recch i/attrezzatu re/sussi d i

Elettrocuzione da attrezzatu re
Esposizione a sostanze chimiche .

a

a

a

a

Eliminazione/prevenzione/
Attenuazione
a cura' delf Oryanizzarione
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r Sensibilizzazione e obbligo di
utilizzo di materiah in buono
stato di conseryazisne ed a
norma

Collaboratrici scolastíche Movimentazione dei carichi
Utilizzo attrezzi per pulizia e contatto
accidentale con sostanze chimiche
Scivolamento e cadute accidentalí
Rischio biologico da contatto con
materiale organico
Allergie di tipo respiratorio
Elettrocuzione da attrezzature

Limitare movimentazione
manuale dei carichi a pesi

inferiori a 30 kg e
sensibilizzazione all'utilizzo dei
mezzi di ausilio presenti

Utilizzo di adeguati mezzi di
proteaione individuale
(mascherine e guanti) e
tempestiva segnalazione al
medico di ogni eventuale stato
irritativo
Acquisizione e valutazione delle
schede di sicurezza dei prodotti

utilizzati
Favorire il ricambio dell'aria nei
localí
Favorire atteggiamento di
attenzione e prevenzione

Fornire guanti in lattice e
formazione specifica al primo

intervento

Sensibilizzazione e obbligo di
utilizzo di materiale in buono
stato di conservazioneed a
notrna

Direttore
Amministrativo ed
Assistenti Amministrativi

r Manipolazione sostanze chimiche
(toner)

r Affaticamento visivo
o Disturbo muscolo scheletrici per

posizioni prolungate
r Disturbí da stress per tipologia del

lavoro svolto e per carico di
lavoro/responsabilità

o Inguinamentodell 'aria
r Scivolamento e cadute accidentali

r Aèquisizione e valutazione delle
schede di sicurezza dei prodotti

utilizzati
r Favorire l'alternanza delle

attività
e Verificaorganizzativa
r Divieto di fumo e pulizia

frequente
o Favorire atteggiamento di

attenzione e prevenzione

Nell'approccio alla valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, la prima fase corrisponde

all'identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici, biologici; processi ; movimenti e posture; fatica

psicofisica) nel rispetto delle línee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee

sopraccitate. Una volta identifícati i rischi, il secondo passaggio è quello di stabilire se glí stessi rientrano tra

quelli che sono consideratidalla normativa come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino. In

tal senso, se tali rischi sono compresi nell'allegato A e B del D.Lgs. 15U01, rientrano tra quelli vietati; se

compresi nell'allegato C devono essere oggetto di misure quali-quantítative. Se da tale valutazione

emergono situazioni dí rischio, il datore di lavoro individua le categorie di lavoraffici esposte ( gestanti e/o

in puerperiolallattamento) e le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate

devono essere informate tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezz,a. Sia l'applicazione delle

misure di prevenzione e protezione che l'informazione sono di estrema ímportanza, ín particolare per il

prímo trimestre digravidanza. In effettiviè un periodo che va.daí 30 ai45 gíornidal concepimento in cui

una lavoratrice può non essere ancora consapevole del suo.stpto-e di conseguenza non essere in grado di

darne comunícazione aldatore di lavoro.
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Per i l  caso specif ico una volta in possesso di comunicazione uff iciale da parte della lavoratr ice sivaluta se:
1. esistano rischi per gravidanza ed puerperio/allattamento
2 . i n' cass pssitlo- s€' es"ste' esssibili ta' di' al tra' nmnsisne :

2.r . nel caso di possibilità di spostamento il Dirigente Scolastico colloca la lavoratrice a

mansione idonea ed invia comunicazione al la direzione provinciale del lavoro (DPL)

2 . 2 . nel caso dí impossibi l i tà di  spostamento i l  Dir ígente Scolast ico al lontana la lavoratr ice ed

invia comunicazione al la direzione provinciale del lavoro {DPL)
3. nel  caso del punto 2.2. |a DPL emette i l  prowedimento di  astensione previo accertamento del la ASL.

tNDtvtDuAztor{€ DEt RlscHt pERGRAV|DANZA/ PuERPEftTO/ALTATTAMEî{TO lt{DlVltXJATl E DEttE
CONSÉGUENN MISURE DI PREVENZIOI{E E TUTE1A

MISURE GETTERAU PER ruTTE LE FIGURE PROFESSIONAU:

Rischi validi per tutte le mansioni, in quanto legati alle condizioni individuali e allo stato di

salute personale

. L'esístenza di comBfícanze o di altre patofogíe interessantí fa gravidanza o f'puerperio/aflattamento dovrà

essere segnalata aff inché si  prendano gl i  opportuni provvedimenti  di  tutela. Lo stesso vale per

l'aggravamento di eventuali patologie preesistenti. ln particolare sarà disposta una visita presso la ASL per

veri f icare la possibi l i tà di  un provvedimento di  astensione ant ic ipata o di  interdizione dal lavoro.
o L'eventuale presenza di disturbi sarà presa in considerazione non appena segnalata e saranno presi gli

opportuni prowedimenti  di  tutela. Ad esempio: Malessere mattut ino, Mal di  schiena, Vene varicose/al tr
problemi circolatorj,. emorroidi, Stanchezza, faticfstress,. Disturbi alllequilibrio {anche in
puerperio/al  lat ta mento),  ecc.
. Dovrà esser€ valutato, caso per caso, se il tempo di viaggio da e per la sede di lavoro (pendolarismo) è

tale da consigliare provvedimenti di riduzione dell'orario o di anticipazione dall'astensione. Infatti le

vibrazioni che interessano l ' intero corpo (come l 'uso di  veicol i )  possono essere pericolose in gravidanza.
\ , ,  /

Lavoro a contatto dire-tto con disabili hu\
Mansione Fattore di rischio

Esposiz ione per ico losa
Riferirnento
D.Lgs. 1.51/01
D.Les. 81/08

Periodo di astensione

Tutto i l personale ed
in particolar modo
gl i  insegnant i  d i
sostegno

Rischio d i  reazioni  improwise e
violente valutare caso per caso
secondo funzionalità all lassistito

All. A lett. L In grav idanza

F i n o a T m e s i  d o p o
il parto

M irvi mentaziÒni'man uale di'carichi

{aiuto a svolgere varie attività}
valore l imi te MMC:
in gravidanza <0.85 NIOS}{
oost Darto <1 NIOSH

A1l. Clètt. A
punto L. b)

In gravidanza

F inoaTmes i  dopo
il parto

Rischio biologico: stretto contatto e
igiene personale
con r ischio d i  t rasmiss ione a l  neonato

All. B lett. A
punto 1". b)

All. c left. A
punto 2.

ln gravidanza
F i n o a T m e s i  d o p o
il parto

t
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Mansione : Collaboratrice scola$ica

Contenuto della mansione: Pulizie

Rischio: Postura eretta 2 ore
Rischio : Fatica
Va lu taz ione:  incompat ib i le  (con a l lon tanamento  da l la  mans ione)  in  g rav idanza
Rischio : uso detergenti chimicí
Valutazione: incompatibi le (con al lontanamento dal la mansione) in gravidanza e per i  7 mesi dopo i l  parto
Rischio: movimentazione manuale dei carichi
Valutazione: incompatibi le (con al lontanamento dal la mansione) in gravidanza e potenzialmente
incompatlbJle,.dev'essere verificato daASL (con allortanamento cautelativo dalla mansjoneJ,per i7 mesj
dopo il parto
Rischio : uso di scale
Valutazione: vietato (con allontanamento dalla rnansione) in gravidanza
Rischio :  posizioni  fat icose o incongrue (Deve abbassarsi  per var ie att iv i tà da svolgere vic ino al  pavimento)
Vaf utazione: incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza
Contenuto del la mansione:fattor inaggio con movimenti  interni  {consegna di  c ircolar i  ecc.)
Rischio :  spostamenti  lunghi interni
Va lu taz ione:  compat ib i le
Contenuto del la mansione: vigi lanza-aiuto ad alunni con disabi l i tà psichica o f is ica
Rischio : colpi, urti (nel caso di alunni con disabilità psichica)
Valutazione: incompatibi le (con al lontanamento dal la mansione) in gravidanza e per i  7 mesi dopo i l  parto
Rischio : fatica eccessiva (aiuto a disabili fisici)
Véiùtazione: ihcompatibi fè (Òon al fontanamento ciai la mansione) in gravidànza e potènziairnente
incompatibile, dev'essere verificato da ASL (con allontanamento
cautelat ivo dal la mansione) per i  7 mesidopo i l  parto

Contenuto della mansione: Esecuzione di fotocopie {alcune lavoratrici: 3 ore /giorno)
Rischio : postura eretta (la valutazione e rinviata alla valutazione dell' intera mansione, per verificare se
supera la metà del l 'orar io

Contenuto della mansione: Trasporto e predisposizione apparecchi elettrici per le lezioni

Rischio : fatica fisica eccessiva - movimentazione di carichi
Valutazione: Troppo faticoso, incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza
Rischio : Elettrocuzíone
Valutazione: incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza

Contenuto della mansione: Centralino-Portineria {solo alcune lavoratrici}

Rischio : posizione seduta prolungata per tempo eccessivo (6 ore)
Valutazione: potenzialmente incompatibile, deve essere verificato ASL (con allontanamento cautelativo
dalla mansione) in gravidanza

Contenuto della mansione: vigilanza in un'area della scuola
Rischio : posizione seduta per tempo eccessivo
Val utazione:accetta bile

Contenuto della mansione: aiutare i disabili nei loro bisogni corporali

Rischio : biologico (infezioni)
Valutazione; incompatibile {con allontanamento dalla mansione} in gravidanza e
potenzíalmente incompatibile per i7 mesídopo íl parto {sí chiederà verifica ASL;,sospensíone cautelare di
questa attività)

Contenuto della mansione; (accudire, disabili )
Rischio : sollevamento che richiede fatica eccessiva e sforzo violento

VATUTAZIONE DEI RISCI{I PER tA SICUREZZA E TA SATUTE OELTT UVORATRICI IN GMVIDANZA E PUERPERE
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Valutazíone: incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza

Contenuto della mansione: assistenza palestra, ecc.

Rischio : postura eretta per circa L ora (la valutazione è rinviata alla valutazíone dell' intera mansione, per

verificare se supera la metà dell'orario
Rischio : Rumore superiore a 80 dB{A}e inferiore a 85 dB{A)
Valutazione: incompatibile {con allontanamento dalla mansione} in gravidanza

Valutazione della stazione eretta prer lríntera mansione

Stazione eretta:  sommando le componenti ,  molte lavoratr ic i  inquadrate in questa mansione superano le 3-

4 ore al giorno, cioè oltre metà dell'orario.
Va lutazione: vietato (con al lontanamento dal la mansione) in gravída nza.
Se nel la valutazione individual izzata, la lavoratr ice r isul terà superare la metà del l 'orar io,  dovrà essere
quanto meno spostata ad al tra mansione.

VATUTAZIONE generale sulla mansione:

ln genere le lavoratr ic i  sono esposte a plur imi fat tor i  di  r ischio (salvo posizioni  individual i  da valutare

specif icatamente per la singola lavoratr ice).  E'  impossibi le el iminare aJcunicontenut i  ín modo da r icondurre

la  mans ione en t ro  te rmin i  compat ib i l i .

MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE:
In casi particolari e di elevata esposizione e pericolo è' indispensabile cambiare la mansione in gravidanza

e anche nei pr imi 7 mesi dopo i l  parto. Tuttavia se non esistono al tre mansioni s icure a cui  t rasfer ire la

lavoratrioq si.potrebbe-Bert*nto'riehiedere.con'letter+.all+,D'rrezione-Frovinoialadel Lavoro.Linterdiaione
per l ' intera gravidanza e i  7 mesi dopo i l  parto.

MISURE GENERALI:
Ergonomia del le sedute.
Organizzazione del lavoro nelle pulÍzie in modo corretto.
Dotazione di  mascherine e guant i  in lat t ice per le pul iz ie {di  uso opzionale).
All+lavoratr.ie+èconsentito.andare-con.breveo'ness{ln.prearrviso.elta.toilettecon.la.fr.eguenz+desider€{a.
Sono consent i te brevi  pause a disposizione per l 'a l imentazione.
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 cons€nta eventualmente di evitare il tragitto
lavoro e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza,
Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato daltrasferimento casa-lavoro

Mansione : Assistente Amministrativo

Contenuto della mansione: lavoro aIVDT

Ríschio: lavoro al  VDT (posizione f issa, fat icosa negl i  ul t imi mesi di  gravidanza).

Vaf utazione: compatibile escluso íl terzo mese pre parto; si chíederà f'anticipazione di un mese

del l 'astensione obbl igator ia.  Per chi  deve ut i l izzare i l  computer cont inuat ivamente come att iv i tà pr incipale,

senza interruzioni, si porrà un limite di 3 ore di lavoro, si concorderanno pause maggiori e piùl frequenti

valutando anche la specif ica postazione di  lavoro e la comodità di  ut i l izzo.

Contenuto della mansione: archiviazione, prendere pratiche dall'archivio, trasportare plichi

Rischio: posizíonifaticose quando bisogna prendere/riporre plichí ín posizionímolto basse o molto alte

Valutazione: incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza. E' possibile vietare guesta

attività, mantenendo la mansione
Rischio: uso dí scale
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Valutazione: vietato {con allontanamento dalla mansione) in gravidanza. E' possibile vietare questa attività,

mantenendo la mansione
Risctris' t\l$svinrerrtazisne marrualedi'cariehioltrei & kg :
Valutazione: incompatibi le (con al lontanamento dal la mansione) in gravidanza, potenzialmente

incompatibile, deve essere verificato da ASL (con allontanamento cautelativo dalla mansione) nei 7 mesi
post parto. E' possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione

€ontenuto della mansione: ricevere il pubblico allo sportello

Rischio: posizione er€tta complessivarnente superiore a 3 ore (riguarda solo alcune lavoratrici)
Valutazione: vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza

E' possibi le vietare questa att iv i tà,  mantenendo la mansione
altri lavorí impiegatiziin posízione assísa
Rischio: posizione f issa (Trattasi  di  posizione non f issa, in quanto l 'at t iv i tà è var ia)
Valutazione: compatibile

VATUTAZIONE generale sulla mansione:

In genere le lavoratr ic i  sono esposte a l imitat i  e modest i  fat tor i  di  r ischio in gravidanza.

E' possibi le el iminare alcuni contenut i  in modo da r icondurre la mansione entro termini  compatibi l i :  verrà
posto un divieto per talune componenti della mansione.
Solo le lavoratr ic i  che ut i l izzano in modo cont inuat ivo e prolungato i l  computer verrà chiesto al la DPL

l'anticipazione al 3" mese dell'astensione obbfígatoría.

MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE:
Divíeto in gravídanza dieseguire favoro ín posizíone eretta (allo sportello e a]tri lavori) in modo da eccedere

la-metà-delllorario
Divieto in gravidanza e puerperio di  spostare-sol levare pesi eccedent i  3 kg,
Divieto in gravidanza uso discale e simi l i .
Divieto in gravidanza di prendere/riporre fascicoli ecc. in posizioni affaticanti.
Lavoratr ic i  che ut i l izzano in modo cont inuat ivo e prolungato i l  computer:  sarà vietato eccedere le 4 ore in
gravidanza; si concorderanno pause maggiori e più frequenti; verrà chiesto alla DPL l'anticipazione al 3"

mese del l 'astensione obblìgator ia.

MISURE GENERALI:
Ergonomia del le sedute.
Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata.

Sono consent i te brevi  pause a disposizione per l 'a l imentazione,
Con [a lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto
lavoro e i l  lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri del la gravidanza.
Con la lavoratrice sarà nel caso soecifico valutato il rischio causato daltrasferimento casa-lavoro.

Mansione: Docente

Contenuto della mansione: lnsegnamento

Rischio: nessuno nel l 'at t iv i tà d' insegnamento
Rischio: stress correlato al favoro {burn-out aggravato dallo stato particofare : in maternità puo arrivare af
punto di  rot tura)
Valutazione: Si farà attenzione a tutte le lavoratrici per verificare se mostrano sintomi in questo senso. Chi

aveva già mostrato in precedenza sintomi evident i  corre i l  r ischio maggiore.
Eventualrnente saranno inviati afla DPL per una valutazione e misure appropriate (interdizione in
gravitlàrnza)
Rischio biologico.
Valutazione: possibi le astensione obbl igator ia in base a r isul tan-ze del medico curante

Contenuto della mansione: Solo docenti di attività motoria

ì
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Rischio: stazione eretta per oltre metà dell'orario
Valutazione: vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza.

Contenuto della mansione: Solo docenti sostegno

Rischio: biologico (infezioni) nell'assistenza.
Valutazione: incompatibile. Se il rischío esiste va chiesta alla DPL l'interdizione in gravidanza e
puerperio/allattamento.
Rischio: fatica (sforzi eccessívi nell'aiuto a muoversi di disabili anche fisici).
Valutazione: medio[a seconda dei casi concreti]. Se il rischio esiste va chiesta alla DPL l'interdizíone in
gravidanza e puerperio/allattamento.
Rischio: aggressioni involontarie (urti, colpi, cadute): nelcaso di disabili psichici.

Valutazione: incompatibile. Se il rischío aggressioni involontarie (urti, colpi, cadute): nel caso dí disabili
psíchici esíste va chiesta alla DPL l'interdizione ín gravidanza.
Rischio: stress.
Valutazione: lncompatibile. Se il ríschio esiste va chiesta alla DPL l'interdizíone in gravidanza.

VATUTAZIONE generale sulla mansione:

In genere le lavoratricí non sono esposte a fattori di rischio, tranne lo stress {da tenere sotto osservazione}
ed il rischio biologico in base alle risultanze del medico curante

MISURE 'ND'V'DUALI DA PRENDERE:
Divieto di eseguire lavoro in posizione eretta in gravidanza in modo da eccedere la metà dell'orario
Divieto in gravidanza e puerperio dispostare-sollevare pesieccedenti3 kg
Divieto in gravídanza di uso discale e simíli

MISURE GENERALI:
Ergonomia delle sedute
Organizzazione del lavoro in modo coretto
Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preawiso 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 tragítto 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 daltrasferimento casa-lavoro.

Avellino li IOllOl2O15
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