
Prot.  8/DOC-ATA 

 

                                                                                                       Roncoferraro, 26/09/2018 

                      A tutte le lavoratrici in servizio nell'Isituto Comprensivo di Roncoferraro 

                                                                                  e p.c. alla D.s.g.a Rag. Cristina Roversi 

Oggetto: informativa per la tutela della lavoratrici 

INFORMATIVA ALLE LAVORATRICI 

VISTO il D.Lgs. 151/2001 ( ex Artt. 7 e 11), 

VISTO  il  Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro, D.Lgs. 81/08, 

successive modificazioni e integrazioni e recepimento della direttiva 92/85 CEE 

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 (...)",  

la  Dirigente Scolastica comunica: 

•di 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. I risultati della Valutazione sono stati tra scritti nel prescritto “Documento di Valutazione dei 

rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici”; 

•di dare corso con la presente al dovere di informare le lavoratrici sui risultati di tale valutazione e sulle 

conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate; 

•di aver pubblicato ai fini della consultazione , copia integrale del predetto “Documento di Valutazione dei 

rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici ” nel sito dell’Istituto 

nella sezione “Sicurezza” presso cui è consultabile; di consentire, in ogni caso, anche la presa di visione di 

tale Documento presso l’ufficio di segreteria, su richiesta. 

Le lavoratrici devono: 

    prendere atto del documento di valutazione dei rischi dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro; 

    restituire all'ufficio di segreteria, debitamente compilato, il modulo allegato all presente; 

    comunicare tempestivamente alla direzione 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. 

Il dirigente scolastico Mariella Difato 


