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LE MALATTIE PROFESSIONALI NEL SETTORE SCUOLA 

In Italia Docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario ammonta complessivamente a più di un milione di unità. Per il 

particolare tipo di lavoro che svolgono, tutte queste figure professionali sono esposte a rischi per la salute molto specifici, che 

possono determinare l’insorgere di infortuni ma anche di  malattie professionali. 

Insegnanti di scuola d’infanzia 

Il lavoro a contatto con bambini molto piccoli è impegnativo e fortemente logorante.  Questa figura professionale è spesso 

costretta a gestire, nei nido e nelle materne, classi di bambini numerose; la loro attività richiede di stare spesso in ginocchio, in 

posture scomode per avvicinarsi al banchetto, o con i bambini in braccio. Inoltre viene fortemente sforzata la voce, spesso per 

sovrastare il rumore nella stanza.  Queste attività sovraccaricano il sistema muscolo-scheletrico e delle corde vocali aprendo le 

porte a vere e proprie malattie professionali. Questa attività è considerata a tal punto logorante da essere stata inserita nella lista 

dei lavori gravosi e pesanti. 

Gli insegnanti della scuola primaria e secondaria 

Per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria i rischi professionali sono in gran parte coincidenti con quelli degli insegnanti 

per l’infanzia. Anche per questa figura professionale infatti si riscontra un’incidenza prevalente di patologie a carico delle corde 

vocali come noduli laringei, afonia (perdita totale della voce) e fono-astenia (affievolimento della voce per affaticamento o lesioni 

delle corde vocali). Anche l’apparato uditivo risente dell’usura data dal rumore intenso e continuativo all’interno dei locali, 

determinando otopatie (disturbi in genere dell’orecchio) e acufeni (che causano la sensazione di udire rumori come fischi, ronzii, 

fruscii o altri suoni senza che questi siano realmente presenti nell’ambiente). 

Anche l’aspetto di natura psicologica, emozionale, non passa in secondo piano; alto infatti il rischio per il personale docente di 

contrarre patologie psichiatriche,  depressione, disturbi d’ansia, disturbi della personalità. 

Inoltre va ricordato che sempre più spesso il corpo docente subisce aggressioni verbali(ma anche fisiche) ai loro danni da parte dei 

genitori degli alunni o dagli stessi alunni;  questi episodi violenti possono causare disturbi del sonno, perdita di forza/energia, 

disturbi gastrointestinali, senso profondo di affaticamento, contribuendo tra l’altro a far riconoscere come detto in precedenza 

queste attività tra i lavori gravosi. 

E’ importante  a tal punto questo argomento  da determinare contrattualmente che ogni istituto scolastico debba individuare i 

criteri per la valutazione dello stress lavoro correlato e le misure di prevenzione volte a ottimizzare il clima scolastico e a ridurre 

conseguentemente il rischio di burnout (stress da lavoro cronico). 

Per tutto il corpo docente resta alto il rischio biologico. Le aule sottodimensionate e/o una profilassi sanitaria a volte non adeguata 

mette a rischio contagio tutto il corpo insegnate. Gli agenti patogeni presenti soprattutto nella scuola dell’infanzia, si prolungano 

anche a tutta la primaria e le modalità di contagio sono molteplici in ambienti poco areati e classi numerose(inalazione di 

bioaerosol, contatto con soggetti potenzialmente infetti, contatto diretto con superfici e oggetti contaminati, ecc.). L’emergenza 

Covid-19,che ha costretto la chiusura degli istituti, ha messo in risalto il pericolo che si corre all’interno delle scuole per il personale, 

costringendo tutte le parti interessaste a considerare come prioritaria per i mesi a venire, una salubrità degli ambienti e una 

migliore gestione delle classi, a tutela del personale scolastico e degli stessi alunni. 

Personale ATA 

(Amministrativo, tecnico, ausiliario) 

I collaboratori scolastici, che vengono addetti alle operazioni di trasferimento di banchi, sedie, attrezzature scolastiche, possono 

essere esposti a ripetitività dei movimenti, sforzi fisici, posture sbagliate che con il tempo possono determinare patologie muscolo 

scheletriche, patologie del gomito, del polso e della mano. 

I collaboratori scolastici con mansioni amministrative, risentono invece in via prevalente degli effetti dell’uso del video terminale 

con ripercussioni sulla vista, nonché di problematiche muscolo scheletriche date dalla continuata postura seduti e dall’uso del 

mouse. Per i collaboratori addetti in via prevalente al servizio di pulizia dei locali, risultano patologie respiratorie, allergiche e 

dermatologiche conseguenti l’uso dei prodotti per la pulizia e disinfezione. 


