
 

Circ. nr.21                       

Cesano Boscone, 15.09.2021 

 

                                                                       Ai Docenti della scuola secondaria di primo grado 
                                                                                                                          E p.c. Alla DSGA 
                                                                                                                          Al personale ATA 
                                                                                                                                           Al Sito 
 
 
Oggetto: valutazione dei rischi - D.lgs. 81/2008 - tutela delle studentesse e lavoratrici in età fertile 
 

Si comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 11, 2° comma del D.Lgs. n. 151 del 

26/3/2001 - (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità 

e della paternità) che in allegato e presso la bacheca sicurezza è affisso un estratto del Documento 

di Valutazione dei Rischi comprensivo del Capitolo relativo alla TUTELA DELLE LAVORATRICI 

MADRI. Il personale è sollecitato a prenderne visione. 

Si comunica altresì che in riferimento a quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 151/2001 il 

personale di sesso femminile in stato di gravidanza è invitato a comunicare tempestivamente tale 

condizione al datore di lavoro . In assenza di tale comunicazione non sarà possibile predisporre le 

idonee misure di sicurezza a tutela del feto e della lavoratrice. 

 

 Distinti saluti. 

 

IL  DATORE DI LAVORO 

 Dirigente Scolastico 

                     Dr.ssa Mariangela Camporeale 

 (Firma apposta ai sensi dell’ art.3 c.2 del D.Lgs.39/’93) 
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Estratto da PROTOCOLLO AZIENDALE DI GESTIONE DEI RISCHI 

BIOLOGICI DA ESPOSIZIONE AL VIRUS  

SARS-COV-2 (COSIDDETTO “CORONAVIRUS”) 

causa della malattia Covid-19 
aggiornamento 8 Settembre 2021 

 
 

Aggiornamento al documento valutazione dei rischi 
 

AGGIORNAMENTO: TUTELA LAVORATRICI MADRI 
 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica                        

A prescindere dal gruppo omogeneo lavorativo di appartenenza (collaboratori scolastici, 

docenti, amministrativi,…) il datore di lavoro avvierà le procedure di richiesta di 

astensione dal lavoro per la lavoratrice in stato di gravidanza, non essendo note le 

conseguenze del virus sulla gravidanza e nel feto, ed essendo quindi presente un rischio 

biologico incrementato. Sul tema, si rimanda alle indicazioni dell’INL- ispettorato 

nazionale del lavoro n. 2201 del 23.3.2020, in particolare al punto 2  [Priorità 1] 

 






























