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Prevenzione dei rischi e protezione gestanti

Si riporta di seguito la nota relativa alla protezione delle gestanti. Copia della presente, firmata da tutto il
personale per presa visione, è da riconsegnarsi in Segreteria a cura degli A.S.P.P.

Il Dirigente Scolastico

Giuseppe Borroni

PREVENZIONE DEI RISCHI E PROTEZIONE GESTANTI
La particolare situazione della gestante dipendente scolastica rende necessarie specifiche misure di
prevenzione e tutela onde evitare danni a se stessa e al nascituro a seguito di eventuale esposizione ai sotto
indicati rischi lavorativi:
RISCHI INDIVIDUATI:
1. sollevamento e/o trasporto di carichi
2. uso di scale portatili
3. utilizzo di sostanze potenzialmente nocive nel lavoro didattico o lavoro di pulizia
4. presenza di sostanze a cui la gestante è allergica
5. presenza di soggetti, a contatto con la gestante, portatore di malattie infettive
6. gestione di alunni con comportamenti dichiaratamente aggressivi nei confronti dell’adulto
MISURE DI PREVENZIONE E SOGGETTI TENUTI AD ATTUARLI
1. le gestanti operanti nella scuola sono tenute ad avvisare il Capo d’Istituto non appena hanno certezza
della loro condizione (facendo presente inoltre le forme di allergia a cui sono soggette), mediante
presentazione di certificazione medica
2. tutti gli insegnanti adottano con tempestività le norme previste per la gestione dei casi delle malattie
infettive, informandone subito il Capo d’Istituto
3. alle gestanti è interdetto l’uso di scale [a pioli], sollevamento di carichi, l’impiego di sostanze per la
pulizia potenzialmente nocive
4. il Dirigente scolastico valuta per ogni singolo caso il contesto lavorativo se, del caso, consultando il
medico che ha in carico la gestante e provvede all’eventuale spostamento a mansione ed orari più
adeguati alla gestanti
5. nel caso di impossibilità di adeguamento della mansione in situazione lavorativa pericolosa, segnala
il caso all’Ispettorato del Lavoro per l’eventuale interdizione anticipata (art. 12 D.L.vo 151/2001)
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