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Informativa alle lavoratrici gestanti, puerpere 
in periodo di allattamento fino a sette mesi 

dopo il parto 
 
 
 

Allegato 1 – Modello per l’informazione alla lavoratrice 
 
 
 

Istituto Comprensivo del Vergante 
Via Pulazzini, 15 - Invorio (NO) 
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OGGETTO: informazione sui rischi lavorativi e relative misure di tutela che devono essere attuate in caso di 
gravidanza. 

Dalla valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza e allattamento effettuata dall'azienda, emerge che 
le mansioni sotto indicate sono incompatibili con la gravidanza e, in alcuni casi, anche fino a 7 mesi dopo il 
parto: 

 Compatibilità  

Mansione per  
i Potenziali Rischi Potenziali Rischi per la Gravidanza in gravidanza fino a 7 mesi dopo 

il parto 

Insegnante di Scienze Motorie 
 

-Attività che genera fatica fisica NO SI 

Agenti biologici (virus della rosolia, 
in caso di assenza di 
immunizzazione) 

NO 
NO (Solo per il 

periodo 
dell’epidemia)  

Insegnante scuola 
dell’Infanzia 

-Lavori faticosi e con 
movimentazione di carichi oltre i 3 
Kg MMC con indice di rischio 
superiore a 1 

NO NO 

-Stretto contatto e igiene personale 
dei bambini (potenziale rischio 
biologico) 

NO NO 

Agenti biologici (virus della rosolia, 
in caso di assenza di 
immunizzazione) 

NO 
NO (Solo per il 

periodo 
dell’epidemia) 

Insegnante scuola Primaria e 
Secondaria di 1° grado 

Agenti biologici (virus della rosolia, 
in caso di assenza di 
immunizzazione) 

NO 
NO (Solo per il 

periodo 
dell’epidemia)  

Insegnante di sostegno 

-Ausilio ad allievi non autosufficienti 
con gravi disturbi comportamentali  NO SI 

-Movimentazione manuale disabili 
con indice di rischio superiore a 1 NO NO 

-Possibile stretto contatto e igiene 
personale dei disabili NO NO 

Agenti biologici-(virus della rosolia, 
in caso di assenza di 
immunizzazione)  
 

NO 
NO (Solo per il 

periodo 
dell’epidemia)  

Collaboratrice scolastica 
Scuola dell’Infanzia 

-Lavori faticosi e con 
movimentazione di carichi con 
indice di rischio superiore a 1  

NO NO 

-Prodotti Chimici per la Pulizia e 
Sanificazione  
(Prodotti classificati come pericolosi 
che non riportano le frasi di rischio 
dell’Allegato C) 

NO SI 
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 Compatibilità  

Mansione per  
i Potenziali Rischi Potenziali Rischi per la Gravidanza in gravidanza fino a 7 mesi dopo 

il parto 

-Posture incongrue e stazione eretta 
prolungata NO SI 

-Utilizzo di Scale (vietare utilizzo) NO SI 

-Stretto contatto e igiene personale 
dei bambini (potenziale rischio 
biologico) 

NO NO  

Agenti biologici-(virus della rosolia, 
in caso di assenza di 
immunizzazione)  

NO 
NO (Solo per il 

periodo 
dell’epidemia) 

Collaboratrice Scolastica 
Scuola primaria e Secondaria 
di 1° grado  

-Lavori faticosi e con 
movimentazione di carichi con 
indice di rischio inferiore a 1  

NO SI 

-Prodotti Chimici per la Pulizia e 
Sanificazione  
(Prodotti classificati come pericolosi 
che non riportano le frasi di rischio 
dell’Allegato C) 

NO SI 

-Posture incongrue e stazione eretta 
prolungata NO SI 

-Utilizzo di Scale (vietare utilizzo) NO SI 

Agenti biologici (virus della rosolia, 
in caso di assenza di 
immunizzazione) 

NO 
NO (Solo per il 

periodo 
dell’epidemia)  

Assistente Amministrativa  

D.S.G.A. 

-Posture incongrue per impiego di 
VDT  

 

SI  (Autorizzare 
pause) 

SI  (Autorizzare 
pause) 

-Archiviazione pratiche (fatica fisica) 
front office (stazione eretta) 

SI  (Modificare 
incarico) 

SI  (Modificare 
incarico) 

-Uso di scale (vietare utilizzo) NO  SI 

Agenti biologici (virus della rosolia, 
in caso di assenza di 
immunizzazione) 

NO 
NO (Solo per il 

periodo 
dell’epidemia)  

Insegnante e Collaboratrice 
scolastica scuola Primaria e 
Secondaria di 1° grado 

Ausilio ad allievi con gravi disturbi 
comportamentali (privi di 
certificazione di diversabilità) 

NO (valutare il 
singolo caso) SI 
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In caso di gravidanza l'interessata sarà spostata alla seguente mansione: ..................…….................. 
 

oppure 

non essendo possibile – in relazione all'organizzazione produttiva dell'azienda – lo spostamento di mansione, 
verranno attivate le procedure, tramite la Direzione Provinciale del Lavoro per il congedo anticipato di 
maternità 
 
Si richiama pertanto la necessità di comunicare prima possibile lo stato di gravidanza – sia a voce che tramite 
certificato dello specialista ginecologo (con indicazione dell'epoca di gestazione e dell'epoca presunta del 
parto) – al fine di consentire l'applicazione delle misure di protezione e prevenzione.  
 


