
 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto comprensivo parziale “Dante Alighieri” 
via Galvani, 10 – 21012 Cassano Magnago (Va) tel.0331 20 14 64 – fax 0331 20 27 49 

www.cassanodante.edu.it         vaic86700q@istruzione.it   vaic86700q@pec.istruzione.it  

 

 
Scuole primarie “Dante Alighieri”-  

“Giuseppe Parini”-“Gianni Rodari” 

Sc. sec. I grado “Ismaele Orlandi” 

C.F. 82009100122 – Cod. Ist.VAIC86700Q 

Circ. n. 237 

                                                                                 Cassano Magnago, 30/09/2021 

 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

All’Albo 

Al sito web – sez. Albo Sicurezza 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Valutazione del rischio lavoratrici madri secondo il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 

151 e D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

 

 

Spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, nella valutazione dei rischi effettuata 

ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, considerare anche i rischi per la salute 

e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in allattamento, definendo le condizioni di lavoro 

non compatibili e le misure di prevenzione e protezione che egli intende adottare a tutela delle 

lavoratrici madri, dandone comunicazione alle dipendenti e al RLS. 

Nel documento di valutazione dei rischi del nostro Istituto sono stati individuati fattori di rischio 

riferibili alle lavoratrici madri. Si configura pertanto una situazione nella quale il Datore di lavoro 

valuterà di volta in volta il dettaglio delle mansioni per evitare che alla lavoratrice siano affidati 

incarichi che possano danneggiare la sua salute e quella del nascituro. 

A tal fine, la lavoratrice, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, deve al più presto 

informare il datore di Lavoro del proprio stato presentando il certificato di gravidanza ed 

eventuale altra documentazione utile sul suo stato di salute; tale documentazione sarà 

ovviamente trattata in modo riservato ai sensi della vigente normativa sulla privacy poiché 

rientra fra i dati sensibili. La presente comunicazione non riguarda l’astensione obbligatoria ai 

sensi della Legge 8 marzo 2000, n. 53. 

Si raccomanda alle lavoratrici di attenersi a tali disposizioni. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Giuseppe Oliveri 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
 del D.L.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 

 


		2021-09-30T14:12:35+0200
	OLIVERI GIUSEPPE




