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                                                                                PREMESSA 

Secondo quanto indicato dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 occorre procedere con la valutazione dei rischi per l’ambiente di 
lavoro nel quale si trova una lavoratrice in stato di gravidanza. La procedura applicata è la seguente:  
- informazione di tutte le lavoratrici dei rischi derivati dall’ambiente di lavoro per le mutate condizioni fisiche;  
- circolare informativa da distribuire con allegato il modello di comunicazione del proprio stato di salute;  
- valutazione specifica correlata con le mansioni della lavoratrice, adesione all’eventuale piano di sorveglianza sanitaria prodotta dalla 
competente ASL territoriale; 
- stima del rischio e programmazione degli interventi di bonifica/correttivi o cambio di mansione.  
Il presente documento viene prodotto al fine di determinare le condizioni di rischio specifico per le lavoratrici inquadrate come docenti, 
ATA e personale femminile esterno, in merito a quanto disciplinato dalla decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Con questo allegato 
si crea l’opportuna integrazione al documento di valutazione dei rischi previsto dal quadro normativo attuale per la tutela delle lavoratrici 
madri (Legge 1204/71, DPR 1026/76 e Legge 903/77) con i contenuti del Decreto Legislativo 81/2008 per la tutela della salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro. Le stesse valutazioni vengono effettuate in merito a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 645 del 
25/11/1996 “Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento”, e in ottemperanza al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, 
n. 53”.  Viene ribadito l’obbligo della valutazione dei rischi introdotto dal D.Lgs. 81/2008, che deve essere effettuata dal datore di lavoro, il 
quale è tenuto a comunicare alle lavoratrici i risultati della valutazione effettuata in relazione ai rischi connessi all’attività svolta, e ad 
adottare le conseguenti misure di prevenzione e protezione. È inoltre prevista una estensione dell’elenco dei lavori faticosi, pericolosi e 
insalubri, già riconosciuti nella Legge 1204/71 per i quali vige il divieto di utilizzazione delle lavoratrici durante la gestazione e fino a 7 
mesi dopo il parto. Vengono infine regolamentati alcuni aspetti particolari, come il diritto delle lavoratrici gestanti di assentarsi durante 
l’orario di lavoro, senza perdita della retribuzione, per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite medico 
specialistiche. Per fruire di tali permessi le lavoratrici dovranno presentare apposita istanza al datore di lavoro e, successivamente, la 
relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami. 
                                                     

                             INDICAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE LAVORATRICI GESTANTI                                            

Durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto è fatto divieto all’istituto scolastico di adibire le lavoratrici a lavori 
pericolosi, faticosi ed insalubri, nonché al trasporto e sollevamento di pesi. Se necessario, la lavoratrice potrà essere spostata ad altra 
mansione, conservando tuttavia la retribuzione corrispondente alle mansioni svolte in precedenza nonché la qualifica originaria. Il DPR 
25.11.1976, n. 1026 che è il regolamento di attuazione della legge n. 1204, indica i lavori pericolosi faticosi e insalubri. Nel caso la 
lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni ha diritto ad essere assente dal lavoro e a percepire, per tutto il periodo indicato, 
il trattamento economico spettante l’astensione obbligatoria (sent. Corte Costituzionale n. 972/88). 

                                                                         

                                                                                     DEFINIZIONI RICORRENTI 
 
Ai fini dell’applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza previste dalla Direttiva 92/85/CEE, si stabiliscono le seguenti 
definizioni:  
Lavoratrice Gestante:  ogni lavoratrice che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente quanto previsto dalla 
legislazione vigente.  
Lavoratrice Puerpera:  ogni lavoratrice puerpera che, ai sensi della vigente legislazione in merito, informi il proprio datore di lavoro del 
suo particolare stato.  
Lavoratrice in Periodo di Allattamento:  ogni lavoratrice in periodo di allattamento che, ai sensi della normativa vigente, informi del suo 
stato il proprio datore di lavoro.  
Astensione Anticipata:  deve essere richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, entro i tre mesi antecedenti alla data presunta del 
parto, nel caso in cui si svolgano lavori ritenuti gravosi e/o pregiudizievoli in relazione all’avanzato stato di gravidanza.  
La DPL può, verificata la presenza delle condizioni citate, disporre l’astensione dal lavoro a partire da 3 mesi prima del parto.  
Astensione Obbligatoria: ha una durata di cinque mesi, che possono essere così distribuiti: due mesi prima della data presunta del 
parto e tre mesi dopo la data del parto; un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto (flessibilità 
dell'astensione obbligatoria).  
Questa opzione può essere richiesta dalla lavoratrice nel settimo mese di gravidanza consegnando un certificato rilasciato dal 
ginecologo. Per le attività sottoposte a sorveglianza sanitaria il Medico Competente dovrà attestare l'assenza di controindicazioni 
lavorative.  In caso di attività a rischio per l'allattamento questo periodo è prolungato sino a sette mesi dopo il parto (prolungamento del 



periodo di astensione obbligatoria). La donna può inoltrare la domanda al datore di lavoro entro il terzo mese di vita del bambino. Il 
datore di lavoro, in caso di impossibilità ad adibire la lavoratrice ad altra mansione, ne informa la DPL.    

                                                 PROCEDURA PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA  
La lavoratrice accertato lo stato di gravidanza lo comunica al Datore di Lavoro con un certificato medico di gravidanza rilasciato a firma 
del suo ginecologo.  Il Datore di Lavoro: 
• segnala lo stato di gravidanza della dipendente alla Direzione di appartenenza e/o al Responsabile di Unità Operativa/Dipartimento 
secondo le procedure adottate da ogni singola Azienda;  
• informa la lavoratrice e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sui rischi presenti sul luogo di lavoro; sulle attività che devono 
essere evitate, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare; sulle procedure aziendali esistenti a tutela della 
salute e della sicurezza della stessa e del nascituro; sulle norme di tutela di tipo amministrativo e contrattuale (astensione anticipata, 
astensione obbligatoria, facoltativa, congedi parentali, rientro al lavoro, ecc.).  
Sarà opportuno che le Aziende predispongano un opuscolo informativo per le dipendenti;   
• richiede ai Dirigenti o preposti con la collaborazione del Medico Competente, se nominato, del Servizio di Prevenzione e Protezione e 
dell’ RLS, una valutazione delle attività che possono comportare un rischio per la gravida e il nascituro per verificare il possibile 
mantenimento della lavoratrice presso la unità operativa, con limitazioni o cambio della mansioni, o predisporre il trasferimento presso 
altra mansione.  
Nell’impossibilità di adibire la lavoratrice all’interno dell’Azienda in attività non a rischio lo segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro 
(DPL) che può disporre, sulla base di accertamento medico avvalendosi dei competenti organi l'interdizione dal lavoro per uno o più 
periodi (astensione per lavoro a rischio).  La ripresa dell'attività lavorativa può avvenire in diversi momenti:  
• Nei primi sette mesi dopo il parto la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio  
per il puerperio o l'allattamento.  
• Nei primi 12 mesi dopo il parto la lavoratrice non può svolgere la propria attività in turno notturno (dalle ore 24.00 alle ore 6.00).  
• Periodi di riposo: durante il 1° anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di un ora ciascuno. Il riposo è uno 
solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative anche agli effetti della 
retribuzione e comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'Azienda. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.  
• Allattamento oltre al 7° mese: in questo caso é consigliabile richiedere una certificazione del pediatra di libera scelta, rinnovabile 
periodicamente, da inviare al Medico Competente per la formulazione di un giudizio di idoneità che preveda la non esposizione ad attività 
lavorative a rischio per l’allattamento e che copra la durata dello stesso. Alla sospensione la lavoratrice verrà sottoposta a controllo 
sanitario per modificare il giudizio di idoneità.  

                                     VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE LAVORATRICI GESTANTI                                            

La valutazione dei rischi è stata operativamente effettuata mediante una preliminare raccolta degli elementi necessari alla compilazione 
del documento mediante: 
- esame diretto delle condizioni di lavoro; 
- colloqui con i diversi soggetti aziendali ( dirigente scolastico, referente di plesso, RLS, personale docente e non); 
- mansioni svolte dai singoli soggetti che lavorano all’interno della scuole con esame delle relative fasi di lavoro. 
In seguito, a partire dagli allegati A, B e C del D.Lgs. 151/2001,  riportati alla fine del presente documento, con l’aggiunta di situazioni 
particolari per la scuola, quali:   
- il contatto con studenti disabili pericolosi per la salute della gestante (da valutare con il medico pediatra dello studente);  
- le attività lavorative a contatto con materiali definibili a rischio chimico o biologico;  
- le attività della lavoratrice in ambienti non autorizzati o certificati per l’uso di attività didattica, ad esempio per l’assenza del Certificato di 
Prevenzione Incendi con valutazione del rischio alto; 
si è addivenuto ad una prima identificazione dei pericoli e dei relativi fattori di rischio per la salute e la sicurezza, utilizzando una apposita 
griglia di rilevazione per poi, considerate le misure di prevenzione e protezione già adottate nella scuola, eseguire una accurata 
valutazione dei rischi individuando, se necessario, eventuali ed ulteriori misure di tutela, con indicazioni delle priorità temporali di 
intervento per eliminare, ridurre o compensare i rischi residui sulla base dei criteri indicati dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e smi. Nel seguito 
sono riportati, in forma tabellare, l’anagrafica della scuola e le condizioni di pericolo individuate per l’attività in oggetto. 
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Analisi dei fattori di Pericolo ed individuazione dei Rischi 
 

// Fattori di pericolo  per le lavoratrici madri // 
Rif PERICOLO Rischio 

L1 Movimentazione manuale dei carichi pesanti e/o ingombranti SI 

L2 Movimentazione manuale di gravi biologici SI 

L3 Eventuale utilizzo di scale portatili NO 

L4 Esposizione a condizioni climatiche disagevoli NO 

L5 Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario di lavoro SI 

L6 Lavori che comportano frequenti e/po prolungate assunzioni di posture particolarmente affaticanti SI 

L7 Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono vibrazioni NO 

L8 Possibile esposizione ad urti, colpi improvvisi contro il corpo SI 

L9 Lavori comportanti assistenza a persone con gravi disabilità motorie e/o cognitive SI 

L10 Lavori a bordo di treni, pullman, autovetture e/o altro mezzo di trasporto NO 

L11 Manipolazione di agenti chimici classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E), o 
estremamente infiammabili (F+) 

NO 

L12 Manipolazione di agenti chimici  nocivi etichettati R40, R45; R46, R47, R48, R49, R61, R63 NO 

L13 Manipolazione di agenti chimici a moderata pericolosità (XI) SI 

L14 Esposizione ad agenti cancerogeni NO 

L15 Esposizione non intenzionale ad agenti biologici SI 

L16 Manipolazione agenti biologici dei gruppi da 2 a 4 di cui al Titolo X del D.Lgs. 81/08 NO 

L17 Presenza di periodi di contagio derivanti da contatti con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie 
in periodi di epidemia 

SI 

L18 Possibile esposizione a toxoplasma ed a virus della rosolia SI 

L19 Esposizione a campi elettromagnetici NO 

L20 Esposizione alle vibrazioni meccaniche NO 

L21 Esposizione a rumori elevati e/o impulsivi NO 

L22 Esposizione a radiazioni ionizzanti NO 

L23 Esposizione a radiazioni non ionizzanti NO 

L24 Esposizione a stress lavoro correlato SI 

L25 Esposizione a comportamenti aggressivi da parte di terzi SI 

L26 Effettuazione lavoro notturno NO 
 

 

 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI  

La valutazione dei rischi per gruppi omogenei di lavoratori rappresenta, secondo l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, una metodologia 
sicuramente preventiva per l’individuazione dei rischi e la formazione collegata con le varie figure professionali della scuola. 
Le definizioni, i principi e le analisi introdotte in questa sezione sono state tratte dalla banca dati dei profili di rischi dell’ISPESL che 
rappresentano un punto di riferimento importante delle esposizioni dei lavoratori.  
 
                                                                            DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Il Dirigente Scolastico che svolge un’attività paragonabile a un dirigente di azienda e che è coadiuvato da “fiduciari”, che sono presenti 
nelle scuole elementari e materne, composte da più plessi, che svolgono funzioni di coordinamento per conto del Capo d’istituto nelle 
sedi distaccate. Le attività svolte dal personale direttivo vengono svolte prevalentemente negli uffici. Pertanto, oltre ai rischi trasversali, 
legati alle condizioni generali dei locali in cui si svolge l’attività, il personale con mansioni direttive può essere esposto a rischi legati 
all’uso di videoterminali, allo stress derivante dalle responsabilità di cui è investito, ecc. 
 
                                                                  DSGA E ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 
Si occupano della gestione amministrativa dell’istituto per ciò che attiene la gestione del personale, delle ditte esterne alle quali vengono 
appaltate alcune attività svolte all’interno dell’edificio o la fornitura di attrezzature, materiale per la didattica, ecc., sono inoltre nella 
maggior parte dei casi responsabili della revisione e dell’aggiornamento di tutta la documentazione relativa all’edificio scolastico. Anche 



queste attività, come per il personale direttivo, vengono svolte negli uffici utilizzando attrezzature tipo fax, fotocopiatrici e videoterminali. 
Elenco dei rischi specifici:  
Rischio elettrico: è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari attrezzature elettriche (computer, fax, ecc.), per 
contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro, il rischio di natura elettrica diventa più rilevante nei casi in cui l’impianto 
elettrico non prevede gli idonei dispositivi di protezione contro i contatti indiretti (interruttori differenziali) e contro i sovraccarichi 
(interruttore magnetotermico), in maniera meno frequente il rischio è legato alla disposizione non idonea dei cavi elettrici che può 
determinare un pericolo di tranciamento. La ricorrenza delle non conformità specifiche per questo elemento di rischio sono riportate nella 
parte generale del documento.  
Utenze elettriche: il rischio è legato al numero di prese a disposizione che non sempre risulta sufficiente rispetto al numero di utenze 
che a queste devono essere collegate, pertanto si fa uso di doppie prese oppure quelle presenti vengono sovraccaricate.  
Illuminazione generale come fattore di sicurezza e sicurezza: il rischio è collegato al livello non idoneo dell’illuminazione di alcuni locali o 
passaggi per cui è possibile inciampare, scivolare o urtare contro elementi ingombranti o sporgenti. Una scarsa illuminazione da anche  
Antincendio e Gestione delle Emergenze: è già stata messa in evidenza l’importanza fondamentale delle procedure di gestione delle 
emergenze e dell’idoneità dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo negli edifici scolastici per la peculiarità delle persone presenti. Per 
la fase in esame assume un’importanza notevole l’idoneità della segnaletica indicante le vie di fuga e la formazione ed informazione del 
personale sul comportamento da tenere in caso di emergenza. La ricorrenza delle non conformità specifiche per questo elemento di 
rischio sono riportate nella parte generale del documento.  
Sostanze chimiche: anche se non di livello significativo può comunque essere presente un rischio di esposizione alle sostanze chimiche 
utilizzate per la fotoriproduzione;  
Condizioni microclimatiche: le condizioni di malessere sono nella maggior parte dei casi dovute all’assenza o ad un errato 
dimensionamento degli impianti di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento il che comporta spesso temperature nei locali troppo 
calde o troppo fredde, sbalzi sensibili da un ambiente all’altro e, anche se più raramente, scarso ricambio di aria. La ricorrenza delle non 
conformità specifiche per questo elemento di rischio sono riportate nella parte generale del documento.  
Illuminazione generale come fattore di igiene: le situazioni di malessere sono generalmente legate al non corretto livello di 
illuminamento degli uffici che può determinare un eccessivo affaticamento della vista, alcuni problemi sono, inoltre, legati alla presenza di 
elevati contrasti di luminanza nel campo visivo dovuti alla mancanza di tende parasole alle finestre o nel caso di uso di videoterminali, al 
non corretto posizionamento di questi rispetto alla sorgente di luce naturale.  
Spazi di lavoro: non sempre i locali dove si svolgono le attività amministrative e/o di segreteria sono di dimensioni sufficienti ad 
assicurare condizioni di comfort.  
Uso di videoterminali: a causa di postazioni di lavoro per le quali non sono stati rispettati i criteri di ergonomia indicati dalla normativa e 
per posizioni non corrette assunte dal personale nello svolgimento della propria attività, perché non adeguatamente informato ed 
informato, è possibile che si sviluppino patologie a danno dell’apparato muscolo-scheletrico oppure che gli addetti accusino danni al 
rachide.  
Abbagliamento: la fotocopiatrice potrebbe non essere chiusa per velocizzare le operazioni.  
Radiazioni non ionizzanti: le attrezzature di lavoro utilizzate possono determinare una limitata esposizione a campi elettromagnetici.  
Organizzazione del lavoro: un’ulteriore fonte di rischio è rappresentata dalla ripetitività delle attività svolte e dall’affaticamento mentale 
che possono provocare situazioni di stress, in alcuni casi aggravate dall’’incremento dei carichi di lavoro e delle responsabilità da 
assumere. 
 

                                                                                   DOCENTE 
 
Svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dall’istituto, condivide con il DS la responsabilità 
della linea di insegnamento da adottare. Le attività sono prevalentemente svolte nelle aule, per quanto riguarda la didattica teorica e 
alcune attività artistiche collaterali , nei laboratori tecnici , nel caso di esercitazioni pratiche, nelle palestre, nei giardini o nei campi sportivi 
dell’istituto, nel caso di attività ginnico sportiva .Compito specifico è svolto dagli insegnanti di sostegno che hanno il compito specifico di 
seguire alunni con problemi particolari di apprendimento. I principali fattori di rischio sono:  
Rischio elettrico: è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari attrezzature elettriche (computer, lavagna 
luminosa, ecc.), per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro, il rischio di natura elettrica diventa più rilevante nei 
casi, non infrequenti, in cui l’impianto elettrico non prevede gli idonei dispositivi di protezione contro i contatti indiretti (interruttori 
differenziali) e contro i sovraccarichi (interruttore magnetotermico), in maniera meno frequente il rischio è legato alla disposizione non 
idonea dei cavi elettrici che può determinare un pericolo di tranciamento. 
Utenze elettriche: il rischio è legato al numero di prese a disposizione, il problema ha una frequenza significativa nel caso siano presenti 
laboratori didattici, soprattutto di informatica, dove spesso le prese vengono sovraccaricate.  
Illuminazione generale come fattore di sicurezza: il rischio è collegato al livello non idoneo dell’illuminazione di alcuni locali o passaggi 
per cui è possibile inciampare, scivolare o urtare contro elementi ingombranti o sporgenti.  
Antincendio e Gestione delle Emergenze: è già stata messa in evidenza l’importanza fondamentale delle procedure di gestione delle 
emergenze e dell’idoneità dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo negli edifici scolastici per la peculiarità delle persone presenti. Per 



la fase in esame il livello di rischio è essenzialmente legato alla mancanza di formazione ed informazione del personale docente, 
compreso quello che non ha uno specifico ruolo operativo nella gestione dell’emergenza, perché è direttamente responsabile degli alunni 
presenti. La ricorrenza delle non conformità specifiche per questo elemento di rischio sono riportate nella parte generale del documento.  
Rischio posturale: i docenti possono assumere posture non ergonomiche durante lo svolgimento delle lezioni che possono portare a 
malattie a carico della colonna vertebrale.  
Arredi di servizio: le non conformità più frequentemente rilevate sono legate alla qualità e alla quantità di arredi in dotazione. Spesso 
questi non sono in quantità sufficiente alle reali esigenze e non sempre vengono rispettati i criteri di ergonomia, oltre al fatto che non 
sempre arredi e attrezzature risultano integri, soprattutto nelle scuole di periferia o dei piccoli centri.  
Movimentazione Manuale dei carichi: è rilevante soprattutto nella scuola materna, dove accade spesso che il docente o gli ausiliari si 
trovino ad assistere gli alunni in particolari situazioni (giochi, utilizzo dei servizi igienici, ecc.) in cui è necessario il sollevamento. Tale 
rischio si rileva in misura sostanzialmente inferiore nelle scuola media dove gli alunni sono completamente autosufficienti; comuni a tutti 
gli ordini di scuola devono essere considerate le attività di supporto ai ragazzi portatori di handicap, per i quali l’assistenza in tal senso 
deve essere continuativa.  
Illuminazione generale come fattore di igiene: le situazioni di malessere sono generalmente legate al non corretto livello di 
illuminamento delle aule che può determinare un eccessivo affaticamento della vista, più raramente i problemi sono legati alla presenza 
di elevati contrasti di luminanza nel campo visivo del docente dovuti alla mancanza, alle finestre, di tende parasole, è bene sottolineare 
che l’influenza di questo elemento di malessere è attenuata dal fatto che la posizione di lavoro non è necessariamente fissa durante lo 
svolgimento delle lezioni. 
Rumore: il rischio è legato sia la contesto urbano in cui l’edificio scolastico è inserito che alle condizioni in cui si svolge l’attività didattica, 
in particolare al numero degli alunni presenti in aula ed agli spazi a disposizione per lo svolgimento delle lezioni; per il comparto i esame i 
livelli di esposizione sono tali da generare soltanto situazioni di malessere  e quindi tali da determinare, ad esempio, affaticamento e 
diminuzione della capacità di attenzione, solo nei casi più gravi l’esigenza del docente di alzare sempre più la voce può provocare 
laringiti croniche.  
Condizioni microclimatiche: le condizioni di malessere sono nella maggior parte dei casi dovute all’assenza o ad un errato 
dimensionamento degli impianti di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento il che comporta spesso temperature nei locali troppo 
calde o troppo fredde, sbalzi sensibili da un ambiente all’altro e, anche se più raramente, scarso ricambio di aria.  
Sostanze utilizzate: è possibile che in caso di persone particolarmente sensibili l’utilizzo di gessi da lavagna, pennarelli particolari o 
solventi organici per la detersione delle superfici si sviluppino allergie.  
Organizzazione del lavoro: la ripetitività delle attività, la scarsa possibilità di avanzamento di carriera nonché la scarsa valorizzazione 
dell’acquisizione della professionalità nel corso degli anni possono provocare situazioni di stress. A queste cause di stress legate 
all’ordinamento del personale docente, si aggiunge quello più legato all’attività specifica svolta, ed in particolare la costante e continua 
vigilanza degli alunni nonché le modalità e la costanza dei rapporti interpersonali con questi. 
Lo svolgimento della mansione di docente di sostegno, nelle condizioni sopra valutate, non è idoneo in relazione alla possibile 
esposizione a rischio fisico derivato dalla presenza di studenti disabili che possono essere pericolosi per l’insegnante in caso di perdita di 
controllo da parte del disabile o per movimentazione dei carichi animanti in caso di ridotta capacità collaborativa dello studente e nel 
rispetto delle prescrizioni e dei divieti riportati  nella valutazione dei rischi inserita nel DVR.  
 
                                                                           COLLABORATORE SCOLASTICO (EX BIDELLO)  
 
Provvede ai servizi generali della scuola i suoi compiti sono quelli legati all’accoglienza e alla sorveglianza degli alunni durante prima 
dell’inizio delle lezioni e durante gli intervalli, in alcuni casi alle pulizie dei locali dell’istituto, oltre a svolgere alcune commissioni su 
richiesta dei docenti (fotocopie, rifornimento di materiale di cancelleria, ecc.). I rischi a cui è sottoposto il personale addetto sono 
essenzialmente quelli connessi alle condizioni generali dell’edificio (rischi trasversali.  
Rischio elettrico: è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari attrezzature elettriche, per contatto con cavi 
elettrici con rivestimento isolante non integro, il rischio di natura elettrica diventa più rilevante nei casi, non infrequenti, in cui l’impianto 
elettrico non prevede gli idonei dispositivi di protezione contro i contatti indiretti (interruttori differenziali) e contro i sovraccarichi 
(interruttore magnetotermico), in maniera meno frequente il rischio è legato alla disposizione non idonea dei cavi elettrici che può 
determinare un pericolo di tranciamento. La ricorrenza delle non conformità relative a questo fattore di rischio è stata analizzata nella 
parte introduttiva del documento.  
Illuminazione generale come fattore di sicurezza: il rischio è collegato al livello non idoneo dell’illuminazione di alcuni locali o passaggi 
per o taglienti. La ricorrenza delle non conformità relative a questo fattore di rischio è stata analizzata nella parte introduttiva del 
documento.  
Antincendio e Gestione delle Emergenze: è già stata messa in evidenza l’importanza fondamentale delle procedure di gestione delle 
emergenze e dell’idoneità dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo negli edifici scolastici per la peculiarità delle persone presenti. Per 
la fase in esame il livello di rischio è essenzialmente legato alla mancanza di formazione ed informazione del personale che in caso di 
emergenza può avere un ruolo operativo. La ricorrenza delle non conformità specifiche per questo elemento di rischio sono riportate 
nella parte generale del documento.  



Attrezzature utilizzate: è possibile che per l’assenza di attrezzature idonee per l’attività da svolgere o per il cattivo stato di 
manutenzione di queste (ad esempio le scale portatili) si possano determinare rischi di tagli, abrasioni, cadute dall’alto, ecc..  
Sostanze utilizzate: nelle attività di pulizia dei locali possono essere utilizzate sostanze e prodotti detergenti che possono esporre gli 
addetti ad un rischio di natura chimica per contatto, inalazione o assorbimento cutaneo delle sostanze stesse.  
Condizioni microclimatiche: le condizioni di malessere sono nella maggior parte dei casi dovute all’assenza o ad un errato 
dimensionamento degli impianti di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento il che comporta spesso temperature nei locali troppo 
calde o troppo fredde, sbalzi sensibili da un ambiente all’altro e, anche se più raramente, scarso ricambio di aria.  
Illuminazione generale come fattore di igiene: le situazioni di malessere sono generalmente legate al non corretto livello di 
illuminamento dei locali che può determinare un eccessivo affaticamento della vista.  
Attività svolta: relativamente all’attività di pulizia dei servizi igienici e durante l’assistenza agli alunni portatori di handicap nell’uso dei 
servizi, il personale può essere esposto ad un rischio di natura biologica.  
La tabella seguente specifica le tipologie di rischio per le modalità di tutela per ogni tipo di lavoratrice. 
 

 

METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
La valutazione per i rischi non regolati, in modo diretto, dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, può essere schematizzata nei 
seguenti punti: 
- individuazione dei rischi legati alle operazioni che caratterizzano ogni singola mansione, ogni operazione è stata pertanto analizzata nei 
suoi principali parametri caratterizzanti il rischio; 
- individuazione dei rischi generici presenti nell’ambiente di lavoro; 
- valutazione delle probabilità (P) e dei danni (D) potenziali connessi ai rischi individuati; 
- calcolo dell’Indice integrato (R) di rischio come prodotto dei due fattori di cui è stata effettuata la valutazione ai suddetti punti: 
 

R = Indice integrato = P x D 
 
I metodi adottati per la valutazione del singolo rischio in sede d’individuazione e analisi seguono, in parte, quanto indicato nella 
pubblicazione “Linee guida per l’applicazione del D.Lgs. 626/94” (pubblicata a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province 
autonome, con la collaborazione dell’I.S.P.E.S.L. e dell’Istituto Superiore di Sanità). 
La definizione della scala di Probabilità fa riferimento principalmente all’esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza 
riscontrata e la probabilità che si verifichi l’evento indesiderato, tenuto conto della frequenza ( rara, occasionale, poco frequente, 
frequente, continua) e della durata delle operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
 
 
 
 



Classificazione probabilità Rilievo 

elevata 
Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già 

verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili. Il verificarsi del danno conseguente 
la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore. 

media 
La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. 

E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. 
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe  sorpresa. 

bassa 
Sono noti solo pochi episodi verificatesi: la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di 

eventi 

poco probabile 
La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. 

Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio. 
improbabile Non sono noti episodi già verificatesi e non è ragionevolmente prevedibile che si verifichino in futuro 

 
La definizione della scala di gravità del Danno fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno: 
 

Livello gravità danno Analisi 

gravissimo 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale, esposizione cronica con effetti letali e/o 

totalmente invalidanti 

grave 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o addirittura letale. 

Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti. 

medio 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. 

Esposizione cronica con effetti reversibili. 

 lieve 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti 

rapidamente reversibili. 

 
                                                        Classificazione del Rischio 
 
Nella classificazione del rischio si è tenuto conto anche, e soprattutto, delle misure di tutela già adottate nella scuola ed anche dei dati 
su: 
- infortuni e/o malattie professionali occorsi negli ultimi 5 anni (desumibili dal registro infortuni); 
- andamento degli infortuni in attività analoghe per profili di rischi similari; 
- professionalità richieste per lo svolgimento della mansione, addestramento ed esperienza specifica dei lavoratori; 
- informazione e formazione dei lavoratori sui rischi correlati alla ,mansione svolta; 
- fattori i incrementali concomitanti quali, ad esempio: rumore, condizioni di lavoro difficili, affaticamento fisico e/o mentale, stress, ansia 
sovraffollamento dei locali, ecc. 
Il rischio stimato quindi è classificato con le seguenti definizioni, ad ognuna delle quali corrisponde un diverso grado di priorità degli 
eventuali interventi di bonifica. 
 

Livello di rischio Descrizione 
Non significativo La possibilità che si verifichi un evento dannoso alle lavoratrici e/o al nascituro è rara o altamente improbabile 

Basso La probabilità  che si verifichi un evento dannoso alle lavoratrici e/o al nascituro è bassa e  non è ragionevolmente prevedibile 
che aumenti 

Medio I rischi sono noti ed è legittimo pensare che possano provocare potenziali danni alle lavoratrici; i rischi sono da tenere sotto 
controllo adottando misure preventive e di protezione 

Elevato Vi sono rischi elevati che richiedono l’immediata adozione di misure di protezione 

 
 
Si espongono nel seguito un riassunto degli della valutazione del rischio per la salute ew la sicurezza delle lavoratrici gestanti 
(raggruppate per gruppi omogenei di mansioni svolta) con le seguenti note: 
 
- “/ “ rischio non significativo o non applicabile; 
- “B” rischio Basso; 
- “M” rischio Medio; 
- “E” rischio elevato. 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONI 
 
Il presente documento è stato redatto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione, del Medico Competente e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.   
La valutazione dei rischi verrà immediatamente rielaborata in occasione di modifiche strutturali o dell’organizzazione del lavoro 
significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della 
protezione o a seguito di infortuni significativi. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione verranno aggiornate. 
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Il Medico Competente: 
dott. Corrado Fiore 
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Allegato A (D. Lgs. 151/01) 

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7 
 

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al 
sollevamento dei pesi, compreso il  carico e scarico e ogni altra operazione connessa.  
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:  
• quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;  
• quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e 
periodiche:  
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;  
• quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;  
• i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;  
• i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del  periodo di interdizione dal lavoro;  
• i lavori di manovalanza pesante: durante la  gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;  
• 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 del periodo di interdizione dal lavoro;  
• i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino 
al termine del periodo di interdizione dal lavoro;  
• i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;  
• i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il 
parto;  
• i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la 
gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 
• i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;  
• i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di  comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di 
interdizione  dal lavoro. 

Allegato B (D. Lgs. 151/01) 

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7 
 
A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09.  
1. Agenti: 
agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovra-pressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;  
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;  
• agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.  
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico. 
1. Agenti: 
• agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella  misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.  
2. Condizioni di lavoro:   
• Lavori sotterranei di carattere minerario.   

Allegato C (D. Lgs. 151/01) 

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI  ALL'ART. 11 (D. Lgs. 151/01) 
 

A. Agenti. 
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:  
• colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;  
• movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;  
• rumore;  
• radiazioni ionizzanti;  
• radiazioni non ionizzanti;  
• sollecitazioni termiche;  
• movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle 
lavoratrici di cui all'art. 1.  
2. Agenti biologici. 
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2, 3 e 4 ai sensi dell'art. 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, 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, sempreché non figurino ancora nell'allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 così come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/09.  
3. Agenti chimici. 
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:  
• sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;  
• agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81  
• mercurio e suoi derivati;  
• medicamenti antimitotici;  
• monossido di carbonio;  
• agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.  
B. Processi. 
Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.  
C. Condizioni di lavoro. 
Lavori sotterranei di carattere minerario. 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 


