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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE, DA 

ADOTTARE O DA MIGLIORARE 

L1 Movimentazione manuale di carichi pesanti e/o ingombranti 
Priorità di 

attuazione 

1 

Impartire disposizioni alle lavoratrici gestanti/madri circa il divieto di 

effettuare operazioni di trasporto di carichi pesanti sia a braccia e spalle, 

sia con carretti, carrelli, sedie a rotelle o simili 

A MEDIO T. 

2 

Ribadire disposizioni alle lavoratrici gestanti/madri circa il divieto di 

effettuare operazioni di trasporto di carichi pesanti sia a braccia e spalle, 

sia con carretti, carrelli, sedie a rotelle o simili 

A BREVE T. 

 

L2 Movimentazione manuale di gravi biologici Priorità di 

attuazione 

1 

Impartire disposizioni alle lavoratrici gestanti circa il divieto di effettuare 

operazioni di movimentazione di gravi biologici indipendentemente dal 

peso del bambino o degli alunni  

A BREVE T. 

 

L3 Utilizzo di scale portatili Priorità di 

attuazione 

1 
Impartire disposizioni alle lavoratrici gestanti/madri circa il divieto di 

utilizzare scale portatili di qualsiasi tipo  
A BREVE T. 

2 

Ribadire disposizioni alle lavoratrici gestanti/madri circa il divieto di 

utilizzare qualsiasi tipo di mezzi provvisori di fortuna per raggiungere p.ti 

o zone elevate non raggiungibili da terra  

A BREVE T. 

 

L5 
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà 

dell'orario di lavoro 

Priorità di 

attuazione 

1 

Per le lavoratrici madri svolgenti mansioni che comportano la stazione in 

piedi per più di metà dell'orario di lavoro, nell’impossibilità di cambio di 

mansioni o di adozioni di misure organizzative, concedere l’astensione 

anticipata dal lavoro 

A BREVE T. 

2 

Per le lavoratrici madri svolgenti mansioni che comportano la stazione in 

piedi per meno di metà dell'orario di lavoro, ma comunque per un periodo 

significativo di stazione eretta, valutare la possibilità di adottare una 

modifica temporanea degli orari di lavoro od una parziale ridefinizione 

delle mansioni da esse svolte 

A MEDIO T. 

 

L6 
Lavori che comportano frequenti e/o prolungate assunzioni di 

posture particolarmente affaticanti 

Priorità di 

attuazione 

1 

Per le lavoratrici madri svolgenti mansioni che comportano la stazione in 

piedi per più di metà dell'orario di lavoro, nell’impossibilità di cambio di 

mansioni o di adozioni di misure organizzative, concedere l’astensione 

anticipata dal lavoro 

A BREVE T 

2 

Per le lavoratrici madri svolgenti mansioni che comportano la stazione in 

piedi per meno di metà dell'orario di lavoro, ma comunque per un periodo 

significativo di stazione eretta, valutare la possibilità di adottare una 

A BREVE T. 
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modifica temporanea degli orari di lavoro od una parziale ridefinizione 

delle mansioni da esse svolte 

3 

Per le lavoratrici madri svolgenti mansioni che comportano frequenti 

piegamenti delle ginocchia o del tronco oppure l’assunzione di posture 

incongrue degli arti o del tronco, valutare la possibilità di adottare una 

modifica temporanea degli orari di lavoro od una ridefinizione delle 

mansioni  

A BREVE T. 

 

L8 Possibile esposizione a urti, colpi improvvisi contro il corpo Priorità di 

attuazione 

1 

Analoga considerazione per le lavoratrici gestanti che svolgono attività in 

locali ove la ristrettezza dei luoghi, dei passaggi o dove le non adeguate 

modalità di deposito dei materiali in relazione alla superficie disponibile 

comportino un incremento dell’esposizione al rischio. 

URGENTE 

2 

In via preventiva, ove possibile, evitare alle lavoratrici gestanti 

l’affidamento di compiti di sorveglianza degli alunni nei corridoi durante i 

periodi di ricreazione e durante la sorveglianza ai pasti 

A BREVE T. 

 

L9 
Lavori comportanti assistenza a persone con gravi disabilità motorie 

e/o cognitive 

Priorità di 

attuazione 

1 

In presenza di alunni con disabilità motorie e/o cognitive gravi con 

comportamento motori scoordinati, improvvisi e/o violenti, adottare 

misure organizzative al fine di eliminare l’esposizione al rischio alle 

lavoratrici gestanti 

URGENTE 

2 
Nel caso in cui la lavoratrice non possa essere adibita ad altra mansione 

prevedere l’astensione anticipata dal lavoro 
A BREVE T. 

 

L10 Lavori a bordo di treni, pullman, autovetture e/o mezzo di trasporto Priorità di 

attuazione 

1 

In via preventiva, ove possibile, evitare alle lavoratrici gestanti 

l’affidamento di compiti di accompagnamento su veicoli a motore degli 

alunni per trasferimento e/o gite scolastiche 

A MEDIO T. 

 

L13 Manipolazione di agenti chimici a moderata pericolosità (Xi) Priorità di 

attuazione 

1 

Consultare le schede di sicurezza degli agenti chimici utilizzati dai 

collaboratori scolastici per la pulizia dei locali al dine di verificare la 

presenza di principi attivi potenzialmente pericolosi per il feto e/o per 

l’allattamento 

A BREVE T. 

2 

Segnalare  alle lavoratrici gestanti la necessità di segnalare al proprio 

medico di riferimento eventuale ipersensibilità personale o allergie agli 

agenti chimici 

A BREVE T. 

 

L15 Esposizione non intenzionale ad agenti biologici Priorità di 

attuazione 

1 

Effettuare l’informazione sul rischio e richiedere alla lavoratrice di 

consultare il proprio medico di riferimento al fine di evitare che un 

possibile contagio comporti la necessità di assumere farmaci dannosi o 

A BREVE T. 
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pericolosi per il feto o durante l’allattamento 

 

L17 
Presenza di periodi di contagio derivanti dai contatti con il pubblico o 

con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia 

Priorità di 

attuazione 

1 

Effettuare l’informazione sul rischio e richiedere alla lavoratrice di 

consultare il proprio medico di riferimento al fine di evitare che un 

possibile contagio comporti la necessità di assumere farmaci dannosi o 

pericolosi per il feto o durante l’allattamento 

A BREVE T. 

 

 

 

L18 Possibile esposizione a toxoplasma ed al virus della rosolia Priorità di 

attuazione 

1 
Per le lavoratrici gestanti prive di difese immunitarie concedere 

l’immediata astensione dal lavoro 
URGENTE 

2 

Effettuare l’informazione sul rischio e richiedere alla lavoratrice di 

consultare il proprio medico di riferimento al fine di evitare che un 

possibile contagio comporti la necessità di assumere farmaci dannosi o 

pericolosi per il feto 

A BREVE T. 

 

L21 Esposizione a rumori elevati e/o impulsivi Priorità di 

attuazione 

1 

Valutare la possibilità di ridurre il rischio mediante l’adozione di misure 

organizzative e/o gestionali, soprattutto per quanto riguarda il personale 

incaricato della sorveglianza degli alunni durante le ricreazioni, le attività 

di gioco libero, la sorveglianza ai pasti nei refettori con elevata presenza 

di alunni 

A BREVE T. 

 

L24 Esposizione a stress lavoro correlato Priorità di 

attuazione 

1 

Per le lavoratrici gestanti e/o madri adottare misure organizzative volte a 

ridurre l’esposizione al rischio per quanto riguarda i carichi e gli orari di 

lavoro 

A MEDIO T. 

2 
Per le classi con elevato numero di alunni valutare il possibile 

avvicendamento della lavoratrice con altro personale interno 
A MEDIO T. 

3 

Per le classi con presenza di alunni iperattivi, oppositivi e/o con deficit 

dell’attenzione valutare il possibile avvicendamento della lavoratrice con 

altro personale interno o la possibilità di affiancamento in aula di altro 

personale 

A MEDIO T. 

 

L25 Comportamenti aggressivi da parte di terzi Priorità di 

attuazione 

1 

In presenza di alunni con disabilità motorie e/o cognitive gravi con 

comportamento motori scoordinati, improvvisi e/o violenti, adottare 

misure organizzative al fine di eliminare l’esposizione al rischio alle 

lavoratrici gestanti 

URGENTE 

2 Nell’impossibilità di contenere o ridurre l’esposizione al rischio oppure URGENTE 
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procedere ad un cambio di mansione oppure di classe, concedere 

l’astensione anticipata dal lavoro 

 


