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AMBITO TERRITORIALE N. 19

Guastalla, lì 02/09/2020

A tutto il Personale Scolastico dell’Istituto
INFORMATIVA ALLE LAVORATRICI IN ETÀ FERTILE, GESTANTI E PUERPERE

Oggetto: D.Lgs. 151/2001 (ex artt. 7, 8, 11, 12 e 17) ad integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi D.Lgs.
81/08 e ss.mm.ii, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento
Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità
”1.Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'àmbito ed agli effetti della
valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti
fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate
dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della
valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate…”
Il Dirigente Scolastico comunica
 dopo aver provveduto ad effettuare un'accurata Valutazione dei Rischi a cui sarebbero sottoposte le lavoratrici in
stato di gravidanza, in puerperio fino al 7° mese post-parto o in allattamento, di non ritenere necessario apportare
modifiche al documento "Valutazione del Rischio per le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento" allegato al
DVR vigente;
 di dare corso con la presente al dovere di informare le lavoratrici sulle misure di protezione e di prevenzione
adottate;
 di aver dato copia integrale del predetto “Documento” al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, presso
cui è consultabile; di consentire, in ogni caso, anche la presa di visione di tale Documento presso l'Ufficio Tecnico
dell’Istituto, su richiesta.
Il presente documento viene pubblicato sul Sito WEB dell’Istituto (www.ipscarrara.gov.it) nella sezione “SICUREZZA
- Dlgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.“ della HOME PAGE . La pubblicazione del presente documento sul Sito di questo
Ufficio ha valore di formale notifica a ciascuno degli interessati.
Il Dirigente scolastico informa che
allo scopo di consentire la celere attivazione delle tutele previste dal d. lgs. 151/2001 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), si comunica a tutte le lavoratrici dell’I.P.S.S.I. “Mario Carrara” la
necessità di informare il Dirigente Scolastico del proprio stato di gravidanza, non appena accertato,
mediante presentazione di apposito certificato medico.
Il suddetto decreto stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché ai lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri o all’esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi. Il Datore di Lavoro deve
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provvedere, in base alla propria valutazione, a modificare temporaneamente le condizioni e/o le mansioni del
personale soggetto. In caso di impossibilità, il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro può disporre
l’interdizione dal lavoro in attuazione di quanto previsto all’art. 17 d. lgs. 151/2001.
A seguito della notizia di gravidanza della lavoratrice, nell’ambito ed agli effetti della valutazione dei rischi di cui agli
artt. 15, 17, 28 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro (congiuntamente al Servizio di Prevenzione e
Protezione) individua e valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici interessate, in
particolare quelli derivanti dall’esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui
all'allegato C del d. lgs. 151/2001 per adottare le misure necessarie a eliminarli, modificando, ove necessario, le
condizioni e/o le mansioni durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio (artt. 7, 12 d. lgs. 151/2001).
Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino
al compimento di sette mesi di età (art. 6 d. lgs. 151/2001).
Si sottolinea che la mancata comunicazione della gravidanza al Datore di Lavoro comporta una assunzione
di responsabilità della lavoratrice in relazione tanto alla propria sicurezza e salute quanto a quelle del
nascituro.
In particolare le lavoratrici della scuola devono:
 prendere atto del documento di Valutazione del Rischio per le lavoratrici gestanti e puerpere (consultandolo sul
sito web della scuola e disponibile in allegato alla presente circolare n. 6 del 2.09.2020);
 comunicare tempestivamente alla Dirigenza di questa scuola lo stato di gravidanza, proprio per evitare, fin dai
mesi iniziali, particolarmente vulnerabili, l'esposizione ai rischi indicati e per consentire l'adozione delle necessarie
misure di tutela.
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