ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 comma 1 del d.lgs 81/2008

Procedure di comportamento per la corretta gestione della gravidanza, del
puerperio e dell’allattamento fino a 7 mesi dopo il parto ai sensi D.Lgs.
151/2001
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53"
SETTORE: SERVIZI

COMPARTO: SCUOLE

EDUCATRICE D’INFANZIA, INSEGNANTE DI SCUOLA DELL’INFANZIA
INSEGNANTE DI SCUOLA PRIMARIA
INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CONTENUTO
MANSIONE E
FONTE






attività a stretto
contatto fisico e
accudimento
personale del
bambino da 0 a 6
anni
attività educative
e ricreative
sollevamento dei
bambini
attività didattica
rivolta a bambini
e ragazzi da 6 a
14 anni

FATTORE DI
RISCHIO
RISCHIO
BIOLOGICO

PERIODO DI
ASTENSIONE
ANCHE POST

RIFERIMENTI
NORMATIVI

MISURE
DI TUTELA *

D. Lgs. 151/01
ART. 7 COMMA 4

1) modifica delle
condizioni o
dell’orario di lavoro
(specificare quali)

FATICA FISICA

2) cambio
mansione
(specificare in
dettaglio quale e in
quale reparto)

POSTURE
INCONGRUE

RISCHIO
BIOLOGICO

SOLO PRE (in
assenza di
immunizzazione
nei confronti del
virus della rosolia)

D. Lgs. 151/01
ART. 7
COMMA 1
ALLEGATO B

3) allontanamento
della lavoratrice e
contestuale
informativa scritta
alla Direzione
Provinciale del
Lavoro per il
rilascio del
provvedimento di
interdizione dal
lavoro

PER TUTTA LA
D. Lgs. 151/01
DURATA
ART. 7
DELL’EPIDEMIA (in COMMA 4
presenza di
malattia in forma
epidemica nella
scuola)
*Le misure di tutela possono essere riportate in un documento di procedura aziendale per la tutela
delle lavoratrici madri da adottare dal momento del ricevimento del certificato di gravidanza da
parte della lavoratrice.
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 comma 1 del d.lgs 81/2008

Procedure di comportamento per la corretta gestione della gravidanza, del
puerperio e dell’allattamento fino a 7 mesi dopo il parto ai sensi D.Lgs.
151/2001
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
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SETTORE: SERVIZI

COMPARTO: SCUOLE

INSEGNANTE DI SOSTEGNO
CONTENUTO
MANSIONE E
FONTE




FATTORE DI
RISCHIO

RISCHIO
Attività a stretto
contatto fisico con BIOLOGICO
bambini nella
scuola
dell’infanzia

Appoggio
scolastico a
bambini portatori
di handicap psicofisico

EVENTUALE
RISCHIO DI
REAZIONI
IMPROVVISE E
VIOLENTE

PERIODO DI
ASTENSIONE
ANCHE POST

RIFERIMENTI
NORMATIVI

MISURE
DI TUTELA *

D. Lgs. 151/01
ART. 7
COMMA 4

1) modifica delle
condizioni o dell’orario
di lavoro (specificare
quali)
2) cambio mansione
(specificare in
dettaglio quale e in
quale reparto)

ANCHE POST (se
il rischio
sussiste)

D. Lgs. 151/01
ART. 7
COMMA 4

3) allontanamento
della lavoratrice e
contestuale
informativa scritta alla
Direzione Provinciale
del Lavoro per il
rilascio del
provvedimento di
interdizione dal lavoro

SOLLEVAMENTO
PESI
*Le misure di tutela possono essere riportate in un documento di procedura aziendale per la tutela
delle lavoratrici madri da adottare dal momento del ricevimento del certificato di gravidanza da
parte della lavoratrice.
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