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MATERNITÀ: INTERDIZIONE PER LAVORO A RISCHIO 

 
Ai sensi degli art. 7 e 17   D.Lgs  n. 151/2001 prevede due tipologie di interdizione dal lavoro: 

 congedo di maternità anticipata per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme 

morbose; 

 congedo di maternità per attività lavorativa pericolosa, faticosa, insalubre prima e dopo il 

parto. 

Mentre la prima può essere disposta solo fino all'inizio del congedo obbligatorio, quindi è possibile 

solo prima del parto, la seconda invece può essere disposta sia prima che dopo il parto: 

 congedo di maternità ante-parto anticipato, disposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro, 

servizio ispezione del lavoro (maternità anticipata per “attività lavorativa pericolosa, 

faticosa, insalubre prima del parto”) 

 maternità obbligatoria post-parto, estesa fino a 7 mesi dopo il parto dalla Direzione 

Provinciale del Lavoro, servizio ispezione del lavoro (maternità fino a sette mesi dopo il 

parto per “attività lavorativa pericolosa, faticosa, insalubre dopo il parto”). 

In merito alla questione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in una nota del 14 

novembre 2005 (prot. n. 15) ha affermato:  

ll dirigente scolastico, venuto a conoscenza dello stato di gravidanza, è tenuto ad allontanare 

immediatamente la dipendente da una eventuale situazione di rischio, esonerandola da lavori a 

rischio, modificando l’organizzazione del lavoro, ovvero provvedendo ad assegnarla ad altra 

mansione compatibile.  

La mansione alternativa può essere anche di qualifica inferiore senza che comunque la dipendente 

perda il diritto alla retribuzione relativa alla mansione precedente. Qualora, tuttavia, il dirigente 

scolastico non abbia la possibilità di procedere ad un cambio di mansione idoneo, deve darne 

immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro che attiva la procedura per 

l'astensione anticipata dal lavoro.  

Tale astensione, oltre ad interessare il periodo della gravidanza, può, in alcune situazioni di rischio, 

estendersi fino a sette mesi dopo il parto. Alternativamente la lavoratrice può rivolgersi, munita di 

un certificato di medico convenzionato Asl che attesti lo stato di gravidanza e le condizioni di 

rischio, direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, che procede 

all'istruttoria, ed all'autorizzazione all'astensione anticipata nel caso in cui il dirigente scolastico 

dichiari l’impossibilità allo spostamento di mansione 
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1.0 VALUTAZIONE E GESTIONE DELLE LAVORATRICI MADRI A SCUOLA 

 

1.1 SITUAZIONI CHE MOTIVANO L’ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO IN GRAVIDANZA  

 

Postazione eretta:  

 per più di metà dell’orario di lavoro  

 Uso di scale a pioli  

 Spostamento e sollevamento carichi: se indice di rischio > 0,85 (con costante di peso 5 

kg)  

 Agenti biologici: citomegalovirus, attraverso urine e saliva soprattutto nella fascia di età 

0-3 anni virus della rosolia e della varicella: rischio,nelle prime 20 settimane di 

gestazione, in assenza di copertura immunitaria o in caso di epidemia (in Veneto 

copertura vaccinale dei bambini alla rosolia)  

 Utilizzo professionale di mezzi di trasporto: se la guida rientra nella mansione e per una 

significativa quota dell’orario di lavoro  

 Traumatismi: limitatamente all’assistenza di disabili psichiatrici  

 Rumore: se Lep uguale o superiore a 80 dB(A)  

 Esposizione a sostanze chimiche: in tutte le situazioni con un rischio superiore a 

“moderato”; negli altri casi valutare il tipo di prodotto impiegato, la quantità e le modalità 

d’uso 

 

1.2 SITUAZIONI CHE MOTIVANO L’ASTENSIONE DAL LAVORO IN PUERPERIO 

 

 Spostamento e sollevamento carichi: se indice di rischio > 1 (con costante di peso 15 kg), 

cioè quando è prevista la sorveglianza sanitaria  

 Esposizione a sostanze chimiche: in tutte le situazioni con un rischio superiore a 

“moderato”; negli altri casi valutare il tipo di prodotto impiegato, la quantità e le modalità 

d’uso  

 Traumatismi: limitatamente all’assistenza di disabili psichiatrici  

 Agenti biologici: In caso di stretto contatto e igiene personale dei bambini 
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1.3 INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA  

Fattori di Rischio in periodo  di gravidanza 

 Sollevamento dei bambini 

 Stazione eretta prolungata 

 Rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale dei bambini 

 

 Fattori di rischio in periodo di puerperio  

 Sollevamento dei bambini 

 Rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale dei bambini 

 

 

1.4 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA  

Fattori di Rischio in periodo  di gravidanza 

 Rischio infettivo da Rosolia (da valutare) 

 Rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale dei bambini 

 

1.5 INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

Fattori di rischio in gravidanza e in puerperio da valutare in relazione agli seguiti 

 Sollevamento dei pesi 

 Comportamenti etero-aggressività a contatto con i bambini 

 Rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale dei bambini 

 

1.6 COLLABORATRICE SCOLASTICA 

Fattori di Rischio in periodo  di gravidanza 

 Manipolazione di prodotti pericolosi (prodotti per pulizie )   

 Utilizzo di scale a pioli 

 Sollevamento-spostamento di carichi (da valutare) 

 

Fattori di rischio in periodo di puerperio 

 manipolazione di prodotti pericolosi (prodotti per le pulizie)   

 sollevamento-spostamento di carichi (da valutare) 
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1.7 INSEGNANTE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO 

GRADO  

 

 Mansione Compatibile 

 

1.8 PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

 Mansione Compatibile. In caso di di utilizzo di VDT prevedere modifiche delle 

condizioni e dell’orario di lavoro per prevenire i disturbi dorso lombari (Decreto 

“Linee guida d’uso dei videoterminali” del 2/10/00 del Ministero Lavoro) 

 

 

GUIDA MATERNITÀ: DOCUMENTI E PROCEDURA INTERDIZIONE ANTICIPATA   

GRAVI COMPLICANZE GRAVIDANZA 

L'astensione dal lavoro per interdizione anticipata nel caso di gravi complicanze della gravidanza 

(procedura e documentazione da presentare al Dirigente Scolastico) L'astensione dal lavoro per 

interdizione anticipata nel caso di gravi complicanze della gravidanza (procedura e documentazione 

da presentare al Dirigente Scolastico) 

Dal 1° aprile 2012 le gestanti, per richiedere l’astensione anticipata dal lavoro in caso di gravidanza 

a rischio o rischio di  aborto, si rivolgono solo all’ASL e non più alla Direzione Provinciale del 

Lavoro.  

2.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

La dipendente della scuola per ottenere l’interdizione per complicanze della gestazione deve 

produrre istanza alla ASL competente, che ne rilascia ricevuta.  

All’istanza, redatta in carta semplice, deve allegare: 

il certificato medico previsto per l’accertamento della condizione di gravidanza; 

altro certificato medico attestante le complicanze della gestazione; 

ogni altra utile documentazione.  

Il certificato medico deve essere rilasciato da un ginecologo di un ente pubblico (Ospedale, ASL 

ecc.). Nel caso in cui sia rilasciato da un ginecologo privato la lavoratrice dovrà essere sottoposta ad 

“accertamento sanitario” presso una struttura pubblica. 

In ogni caso, la certificazione prodotta deve contenere: 

 data ultima mestruazione; 

 data attuale di gestazione; 

 data presunta del parto; 



7 
 

 diagnosi attestante le gravi complicanze della gestazione e/o le pregresse patologie che si 

ritiene possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; 

 termine della prognosi. 

La ASL, ricevuta l’istanza documentata della lavoratrice (la quale può delegare una persona di sua 

fiducia per la presentazione o inviarla con raccomandata A/R), nerilascia apposita ricevuta in 

duplice copia, una delle quali deve essere prodotta a scuola a cura della lavoratrice. 

La lavoratrice, quindi, produrrà domanda di interdizione da consegnare a scuola con allegata la 

ricevuta rilasciata dall’ASL. 

La semplice presentazione dell’istanza a scuola, unitamente alla ricevuta che ne rilascia la ASL, dà 

diritto alla lavoratrice di assentarsi dal lavoro fino al termine fissato nel certificato medico, anche 

prima del provvedimento finale di astensione ASL. 

L’accertamento da parte dell’ASL deve avvenire entro sette giorni decorrenti dal giorno successivo 

a quello della ricezione della domanda completamente documentata, ma decorre dall’inizio delle 

gravi complicanze. 

Se tale termine trascorre inutilmente, la domanda si intende accolta, ma ciò non dispensa la ASL 

dall’effettuare il controllo anche oltre il settimo giorno per accertare la durata dell’astensione dal 

lavoro ed emanare il provvedimento: esso è definitivo, quindi non impugnabile in via gerarchica. 

Nel caso di accertamento non favorevole, che comporti riduzione del periodo di interdizione dal 

lavoro o il mancato riconoscimento, l’assenza già goduta dall’interessata non potrà essere 

considerata “ingiustificata”. 

Le visite di controllo sono gratuite. 

La lavoratrice non dovrà comunicare nulla all’INPS/INPDAP.  

 

 

 
 


