
TABELLA MANSIONI 
 

La seguente tabella indica un’analisi delle principali mansioni con profili di rischio e provvedimenti 
da adottare per il comparto scuola. Il periodo di astensione ove non espressamente previsto 
dall’allegato A, è subordinato all’esito della valutazione del rischio. La tabella è tratta dal documento 
Tutela della Salute delle Lavoratrici Madri. Linee di Indirizzo per l’applicazione del D. Lgs. 151/01 
- Artt. 7-8-11 e 12, a cura della DRL Veneto, maggio 2012, opportunamente integrata con l’esito 
della valutazione sulla base degli allegati, ed a livello meramente indicativo ed esemplificativo oltre 
che non esaustivo. 
 

COMPARTO MANSIONE 
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SCUOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educatrici di Asili 
Nido e Insegnanti 

di scuola 
dell’Infanzia 

Sollevamento 
bambini 

(movimentazione 
manuale di carichi) 

All. A lett. 
F e G 

All. C lett. A 
punto 1 b) 

F) i lavori di manovalanza 
pesante: durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro; 
G) 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; 

b) movimentazione manuale di 
carichi pesanti che 

comportano rischi, soprattutto 
dorsolombari; 

- Gestazione 
- Puerperio fino a 

7 mesi dopo il 
parto in base alla 
valutazione dei 

rischi 

Posture incongrue e 
stazione eretta 

prolungata 

All. A lett. 
F e G 

F) i lavori di manovalanza 
pesante: durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro; G) 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; 

- Gestazione 

Stretto contatto e 
igiene personale dei 

bambini (rischio 
biologico) 

All. B lett. A 
punto 1b) 

All. C lett. A 
punto 2 

b) agenti biologici: 
2. Agenti biologici. 

Agenti biologici dei gruppi di 
rischio da 2 a 4 ai sensi del D. 

Lgs. n. 81/2008. 

- Gestazione 
- Puerperio fino a 

7 mesi dopo il 
parto da valutare 

caso per caso 

Insegnanti di scuola 
Primaria 

Rischio biologico 
da valutare (assenza 
di immunizzazione 
per virus rosolia; 

periodi di epidemia; 
ecc.) 

All. B lett. A 
punto 1 b) 

All. C lett. A 
punto 2 

b) agenti biologici: 
2. Agenti biologici. 

Agenti biologici dei gruppi di 
rischio da 2 a 4 ai sensi del D. 

Lgs. n. 81/2008. 

- Gestazione 
- Puerperio fino a 

7 mesi dopo il 
parto da valutare 

caso per caso 

 
 
 
 
 

 
 

 
Personale di 

appoggio docente e 
non 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ausilio ad allievi 
non autosufficienti 
dal punto di vista 

motorio o con gravi 
disturbi 

comportamentali 
(rischio di reazioni 

improvvise e 
violente) 

All. A lett. 
F, G e L 

F) i lavori di manovalanza 
pesante: durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro; G) 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; 

L) 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; 
 

- Gestazione 
- Puerperio fino a 

7 mesi dopo il 
parto da valutare 

caso per caso 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale di 
appoggio docente e 

non 

Movimentazione 
manuale disabili 

All. A lett. 
F e G 

All. C lett. A 
punto 1 b) 

F) i lavori di manovalanza 
pesante: durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro; G) 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; 

b) movimentazione manuale di 
carichi pesanti che 

comportano rischi, soprattutto 
dorsolombari; 

- Gestazione 
- Puerperio fino a 

7 mesi dopo il 
parto in base alla 
valutazione dei 

rischi 

Possibile stretto 
contatto e igiene 

personale dei 
disabili (rischio 

biologico) 

All. B lett. A 
punto 1b) 

All. C lett. A 
punto 2 

b) agenti biologici: 
2. Agenti biologici. 

Agenti biologici dei gruppi di 
rischio da 2 a 4 ai sensi del 
Titolo X D. Lgs. n. 81/2008 
(già D. Lgs. n. 626 del 1994 

art. 75). 

- Gestazione 
- Puerperio fino a 

7 mesi dopo il 
parto in base alla 
valutazione dei 

rischi 

Collaboratrice 
scolastica 

Impiego di prodotti 
di pulizia pericolosi 
per la salute (rischio 

chimico) 

All. C lett. A 
punto 3 a) e b) 
All. A lett. C 

3. Agenti chimici. a) sostanze 
etichettate R 40; R 45; R 46 e 
R 47 ai sensi della direttiva n. 
67/548/CEE,……; b) agenti 

chimici che figurano 
dell’allegato XLII del D. Lgs. 
n. 81/2008 (già Allegato VIII 
del D. Lgs. n. 626 del 1994); 
C) quelli che espongono alla 

silicosi e all’asbestosi, nonché 
alle altre malattie professionali 

di cui agli allegati 4 e 5 al 
DPR 30 giugno 1965, n. 1124, 
e s.m.i.: durante la gestazione 
e fino a 7 mesi dopo il parto; 

- Gestazione 
- Puerperio fino a 

7 mesi dopo il 
parto in base alla 
valutazione dei 

rischi 

Uso di scale All. A lett. E 

E) i lavori su scale ed 
impalcature mobili e fisse: 

durante la gestazione e fino al 
termine del periodo di 
interdizione dal lavoro; 

Gestazione 

Lavori pesanti con 
movimentazione di 

carichi 

All. A lett. F 
All. C lett. A 

punto 1 b) 

F) i lavori di manovalanza 
pesante: durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro; 
b) movimentazione manuale di 

carichi pesanti che 
comportano rischi, soprattutto 

dorsolombari; 

- Gestazione 
- Puerperio fino a 

7 mesi dopo il 
parto in base alla 
valutazione dei 

rischi 

UFFICI Assistente 
Amministrativo 

Posture incongrue 
per impiego di VDT Art 17 comma 1 

1. Il divieto è anticipato a tre 
mesi dalla data presunta del 
parto quando le lavoratrici 

sono occupate in lavori che, in 
relazione all’avanzato stato di 
gravidanza, siano da ritenersi 

gravosi o pregiudizievoli. 

Un mese 
anticipato 

Archiviazione 
pratiche 

(fatica fisica) 
front office 

(stazione eretta) 

All. A lett F e G 

F) i lavori di manovalanza 
pesante: durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro; 
G) 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; 

Gestazione 

 
 
 


