
 

 
 

 

Tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici madri 
 
Le dipendenti in servizio presso il Convitto P. Giannone di Benevento con mansioni di educatrici, docenti, DSGA, 
assistenti amministrative, collaboratrici scolastiche, cuoche, guardarobiere sono tutelate dal D.LGS. 151/01. 
In caso di gravidanza la lavoratrice comunicherà tempestivamente alla Dirigente, tramite certificato dello specialista 
ginecologo (con indicazione dell’epoca di gestazione e dell’epoca presunta del parto) lo stato in cui si trova al fine di 
consentire l’applicazione delle misure di protezione e prevenzione. 

 
Comparto Mansione Esposizione 

pericolosa e fattore di 
rischio 

Riferimento 
d.lgs.151/2001 

Periodo di 
astensione 
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Insegnanti di scuola 
dell'infanzia 

Sollevamento bambini 
(movimentazione manuale di 
carichi) 

All. A Lett. G. 1)gestazione 
2)puerperio fino a 7 

mesi dopo il 
parto  

Posture incongrue e stazione 
eretta prolungata 

All. A 
Lett. F e G. 

1) gestazione 

Stretto contatto e igiene 
personale dei bambini 
(rischio biologico) 

All. B lett. A punto 
1b) 
All. C lett. A, punto 
2 

1)gestazione 
 2)puerperio fino a 7 

mesi dopo il 
parto  

Insegnanti di scuola 
primaria e 

secondaria di primo 
grado 

Rischio biologico da valutare 
(assenza di immunizzazione 
per virus rosolia, periodi di 
epidemia,ecc.) 

All. B lett. A punto 
1b) 
All. C lett. A, punto 
2 

1)gestazione 
2)puerperio fino a 7 
mesi dopo il parto 
 
 

Personale  
Amministrativo 

(addetta agli sportelli) 
 

(Archivista) 
 
 

(Videoterminalista) 
 

 
(Videoterminalista) 

Postura in piedi Art.7 comma 1 
All.A lett. G 

1)gestazione 
   

 

Movimentazione manuale 
carichi (peso max 3kg) 

Art.7 comma 1 
All.A lett. G 

1)gestazione 
   

 

Postura assisa fissa 
 
 

Art.17 comma 1 1)Mesi anticipati 
 

Rischio chimico (cartucce 
inchiostro stampanti, toner  
per fotocopiatrici) 

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

1)gestazione 
2)puerperio fino a 7 
mesi dopo il parto 
 

 
 
 
 

Collaboratrice 
scolastica 

Impiego di prodotti di pulizia 
pericolosi per la 
salute(rischio chimico) 

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

1) gestazione 
    2)puerperio fino a 7 

mesi dopo il parto    
 

Uso di scale All. A lett. E 1)gestazione 
 

Lavori pesanti con 
movimentazione di carichi 

All. A lett. F e G 
All. C lett. A punto 
1b 

1)gestazione 
2)puerperio fino a 7 
mesi dopo il parto 

 
Cuoca 

Postura in piedi Art.7 comma 1 
All.A lett. G 

1)gestazione 
   

Movimentazione manuale 
carichi  

Art.7 comma 1 
All.A lett. G 

1)gestazione 
  

Guardarobiera Postura in piedi Art.7 comma 1 
All.A lett. G 

1)gestazione 
  

 
 


