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1. Introduzione 

II presente documento costituisce parte integrante del documento di valutazione dei 
rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni e modifiche, e dovrà 
essere conservato presso la scuola, sempre disponibile in caso di ispezione da parte 
degli organi di vigilanza. Le procedure di seguito riportate dovranno essere attuate in 
osservanza delle norme vigenti. 

II D.Lgs. 151/01 al Capo II prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute 
delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio. In 
tale periodo viene fatto divieto di adibire le lavoratrici: 

• Al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri; 

• Ai lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti 

E’ altresì consentito di adibire ad altre mansioni la lavoratrice per il periodo per il quale 
è previsto il divieto. 

In allegato al succitato Decreto sono riportati alcuni tipi di lavori o di ambienti lavorativi 
vietati alle donne in stato interessante, che hanno informato il Datore di Lavoro del 
proprio stato. 

La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in 
affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età. 

2. Valutazione dei rischi  

Da un'analisi dei mansionari delle varie figure professionali presenti negli asili nido, 
è stata determinata la presenza di alcune lavorazioni vietate (ai sensi dell'art. 7 del 
D.Lgs. 151/01), come riportato nella seguente tabella: 

 

Mansione 
Lavori normalmente svolti, ma vietati per le donne 
gestanti, puerpere o in allattamento 

Educatori  

 operazioni di movimentazione carichi e bambini; 

 lavori che comportano la stazione in piedi per più di 
metà dell'orario lavorativo e posture sfavorevoli; 

 affaticamento mentale; 

 esposizione ad agenti biologici durante le operazioni di 
cambio dei bambini; 

 rischi infettivi (malattie virali tipicamente infantili). 

Ausiliari 

 operazioni di movimentazione carichi; 

 lavori su scale portatili; 

 lavori che comportano la stazione in piedi per più di 
metà dell'orario lavorativo; 

 lavori di pulizia dei locali con impiego di prodotti chimici; 

 rischi biologici (nel caso vengano svolte anche 
operazioni di assistenza ai bimbi); 

http://d.lgs.151/01),
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 rischi infettivi (malattie virali tipicamente infantili). 

Cuoche o aiuto 
cuoche 

 rischi infettivi (malattie virali tipicamente infantili); 

 impiego di prodotti chimici per le operazioni di 
sanificazione; 

 operazioni di movimentazione carichi e posture 
sfavorevoli. 

 

 

3. Misure di prevenzione, protezione e procedure attuative 
 

• Esibizione del certificato medico di attestazione della gravidanza: 
il lavoratore ha l’obbligo di esibire, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 151/2001, il certificato 
medico che attesti lo stato di gravidanza al fine di consentire al Datore di lavoro di 
porre in atto le procedure previste dalla normativa a tutela della lavoratrice madre. La 
mancata comunicazione scritta solleva il Datore di Lavoro da qualsiasi responsabilità 
in merito; il diritto alla tutela della gravidanza si attiva dal momento dell’esibizione del 
certificato medico; 

• Formazione e informazione del personale dipendente: 
il Datore di lavoro informa tutto il personale dipendente in merito al contenuto della 
presente appendice attraverso la pubblicazione della stessa sul sito web dell’asilo 
nido alla pagina dedicata, accessibile attraverso password riservata ai lavoratori. La 
pubblicazione sostituisce integralmente altre forme di comunicazione ed assolve il 
Datore di lavoro da qualsiasi responsabilità imputabile alla mancata informazione del 
lavoratore; 

• Valutazione dei rischi: 
il nido impiega personale che svolge mansioni di EDUCATRICE e AUSILIARIA 
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EDUCATRICE 

PERIODO RISCHIO PROCEDURA 

PRE PARTO 
(dalla esibizione 

del certificato 
medico) 

• Rischio di esposizione ad 
agenti biologici 

• Rischio da posture 
incongrue/movimentazione 
carichi 

• Obbligo di 
INTERDIZIONE 
ANTICIPATA dal 
lavoro per 
impossibilità 
oggettiva di 
essere adibito a 
mansioni che non 
contemplino i 
suddetti rischi 

POST PARTO 
(dal quarto mese 

dal parto al 
settimo mese del 

figlio) 

• Rischio di esposizione ad 
agenti biologici 

• Rischio da posture 
incongrue/movimentazione 
carichi 

RIENTRO A DUE 
CONDIZIONI 

• Lavoratrice 
vaccinata e/o 
immunizzata per 
le malattie infantili 

• Divieto  di 
movimentare 
carichi/bambini  e 
alternanza delle 
posture 
(seduta/eretta) 
fino al settimo 
mese del figlio 
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AUSILIARIA 

PERIODO RISCHIO PROCEDURA 

PRE PARTO 
(dalla esibizione 

del certificato 
medico) 

• Lavori su scale portatili 

• Lavori che comportano la 
stazione in piedi per più di 
metà dell'orario lavorativo 

• Rischio di esposizione ad 
agenti biologici 
 

• Modificare le 
condizioni di 
lavoro al fine di 
evitare i lavori 
che comportano i 
rischi indicati 

• EVITARE 
QUALSIASI 
CONTATTO 
CON I BAMBINI 

POST PARTO 
(dal quarto mese 

dal parto al 
settimo mese del 

figlio) 

• Rischio di esposizione ad 
agenti biologici 

 

• EVITARE  
QUALSIASI 
CONTATTO 
CON I BAMBINI 

 

• Procedure di tutela: 
- il lavoratore deve presentare al Datore di Lavoro il certificato medico che attesti lo 

stato di gravidanza accompagnato  dal modulo A 
- il Datore di Lavoro provvederà ad inviare la “Richiesta di interdizione anticipata dal 

lavoro” alla Direzione Provinciale del Lavoro (modulo B) accompagnata dalla 
“Dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi” per le lavoratrici gestanti o 
puerpere (modulo C) e copia della presente appendice. 

 
 
La presente appendice è correlata dalla relazione “Tutela a sostegno della maternità” 
redatta dal medico competente. 
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Modulo A 

Modulo di comunicazione dello stato di maternità alla Direzione della scuola  

 

La sottoscritta, sig.ra _____________________________, nata il  ___________________  

a ____________________________, residente a  _______________________________  

in via ______________________________________ n.  __________________________  

 

COMUNICA 

al Legale Rappresentante del’Asilo nido Il Giardino dei Ciliegi di essere in stato di 
gravidanza. 

 

La lavoratrice 

_______________________ 

 

 

Allegato: 

Certificato medico che attesti lo stato di gravidanza della lavoratrice. 
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Modulo B 

Su carta intestata dell’asilo 

Alla Direzione Provinciale del Lavoro –  

Unità Politiche del Lavoro e autorizzazione per il 
lavoro  

di ......……………………………………………………..... 

Via …………………………………………………. n. ….. 
Città ……………………………………………………….. 

 

Oggetto: Tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri (articoli 7, 12 e 17 D.Lgs. n° 
151 del 26/03/01): comunicazione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della richiesta di 
interdizione anticipata dal lavoro. 

II sottoscritto/a _________________________________ nella propria qualità di Legale 
Rappresentante dell’asilo nido sopra indicato, premesso che: 

1. ha effettuato, nell'ambito della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 D.lgs. 81/08 e 
successive modifiche, quella specifica per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, con 
particolare riguardo ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, processi o 
condizioni di lavoro di cui allegato C del D.Lgs. 151/01 (art. 11, comma 1); 

2. ha provveduto, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 151/01, ad informare le lavoratrici 
occupate alle proprie dipendenze, nonché i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 
sui risultati della specifica valutazione e sulle conseguenti misure di prevenzione e 
protezione adottate; 

3. ha preso atto che i risultati della valutazione di cui all'art. 11, comma 1, sopra richiamato, 
evidenziano rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice dipendente di seguito 
indicata, che presta la propria attività lavorativa presso l’asilo nido e che si trova in periodo 
di gravidanza; 

4. non è possibile modificare temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro della 
lavoratrice, né spostare la stessa ad altre mansioni compatibili con il suo stato, visto che 
tutte le mansioni presenti all'interno dell’asilo nido presentano la stessa significativa 
pericolosità per la salute delle lavoratrici gestanti o puerpere, come si evince dalla 
documentazione allegata; 

CHIEDE 

che nei confronti della lavoratrice sotto indicata venga disposta, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del 
D.Lgs. 151/01, l'interdizione anticipata dal lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, 
comma 6 e dall'art. 17, comma 2, lettere b e c, dello stesso Decreto Legislativo. 

 

Dati anagrafici e notizie relative alla lavoratrice per cui si chiede l'interdizione. 
Cognome :                               Nome :                         
Luogo e data di nascita: 
Comune e provincia di residenza: 
 
alle dipendenze della scrivente scuola, con contratto a tempo determinato/indeterminato, occupata 
con la qualifica di  __________________________________ ed adibita alla seguente mansione: 

   Insegnante di scuola materna    Inserviente; 

   Insegnante di asilo nido    Cuoca o aiuto-cuoca 

 

http://d.lgs.151/01
http://d.lgs.151/01,
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Data ____________________   Firma del Legale Rappresentante 

Allegati: Certificato di gravidanza della lavoratrice interessata. 
Dichiarazione del datore di lavoro di avvenuta valutazione dei rischi (Modulo C).  
Stralcio valutazione dei rischi per le lavoratrice gestanti o puerpere (ved. sopra). 
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Modulo C 

Carta intestata dell’asilo 

 

Oggetto: Dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi 

 

L’asilo nido ha effettuato, ai sensi del D.Lgs. 151/01, la valutazione dei rischi specifica per 
donne in gravidanza, parte integrante del documento di valutazione dei rischi, redatto ai 
sensi dell'art. 17, D.Lgs. 81/08. 

In particolare sono stati valutati i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, connessi 
alla esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici ed a processi o condizioni di lavoro di cui 
all'Allegato C del succitato Decreto Legislativo. 

A seguito della valutazione dei rischi, che ha evidenziato la presenza di lavorazioni rischiose 
per le donne in stato interessante, è emersa l'impossibilità, anche a seguito di un cambio di 
mansione, di garantire i requisiti di sicurezza richiesti per le donne gestanti o puerpere. 

Le lavoratrici ed i loro rappresentanti sono stati informati dei risultati della valutazione e delle 
misure di prevenzione e protezione adottate. 

 

Data ____________________   Firma del Datore di lavoro 
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