
Milano, 17/02/2022          
                                                                                                                       
  

 Al Personale Femminile 

e p.c.   

 Alla RLS  

 Alle Collaboratrici: Doc. L. Porta, Prof.ssa R. Marino 

 Ai Referenti di Plesso:  
Doc. La Marca Elena 
Docc. F. De Benedictis, V. Rindone 
Proff. A. Cardinale, A. Di Tizio  

 Alla DSGA 

 Al personale ATA 

 Atti/Sito Web  
 

 
Oggetto: Tutela gestanti. Comunicazione al Dirigente Scolastico dello stato di gravidanza o di post-
parto della lavoratrice 
 
Al fine di consentire l’attivazione delle procedure contemplate dalla normativa è necessario che le lavoratrici 

gestanti, puerpere o in periodo di allattamento informino il Dirigente Scolastico della loro situazione, mediante 

esibizione di certificazione medica. 

A seguito di tale comunicazione il Dirigente Scolastico procederà all’informazione delle lavoratrici interessate 

relativamente alla normativa vigente e alla valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro effettuata e alle misure 

di prevenzione protezione adottate. 

Procederà quindi alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in relazione ai casi specifici, 

con particolare riguardo ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici ed ai processi o condizioni di 

lavoro. 

Nel caso in cui i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute: 

 saranno adottate misure per evitare l'esposizione del rischio, anche modificando le condizioni o l'orario di 

lavoro 

 qualora le modificazioni di condizioni o di orario non siano possibili, verrà inviata apposita comunicazione al 

Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per territorio, che può disporre l’interdizione dal 

lavoro. 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele Luca Palmitessa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 
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