
 
 

 

 

A tutte le lavoratrici 

Personale docente e non 

All’ R.L.S. ins. Antonio Iacontino 

Sito web 

Bacheca Registro on-line 

Atti 

Oggetto: INFORMATIVA ALLE LAVORATRICI IN ETA’ FERTILE 

 
 

VISTO il D.Lgs. 151/2001 ( ex Artt. 7 e 11) ad integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi 

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 (...)", il 

Datore di Lavoro, Dirigente Scolastico 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 trascritti nel prescritto “Documento di Valutazione dei 

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

• 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 dato copia del “Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul 

lavoro delle lavoratrici in età fertile” al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ins. 

Antonio Iacontino, 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: 

➢ dichiarare tempestivamente 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; 

➢ prendere atto del “Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul 

lavoro delle lavoratrici in età fertile” in allegato alla presente informativa. 

 

La presente informativa viene pubblicata sul Sito web dell’Istituto nell’area Sicurezza e come presa 

visione viene inserita anche sulla bacheca del registro elettronico accessibile al personale con le 

proprie credenziali. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott. Milena Satriano. 




