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Oggetto: Comunicazione alle lavoratrici gestanti 
 
L’informazione ai lavoratori in tema di sicurezza e prevenzione rischi sul lavoro è attualmente disciplinata 

dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

Per tale categoria di lavoratrici è prevista una specifica tutela, con particolare attenzione alla valutazione dei 

rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici e dei processi lavorativi ritenuti pericolosi, faticosi e 

insalubri (ex art. 11 del Dlgs. 26 marzo 2001/51 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela 

e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53”). 

La Scuola e il Servizio di Prevenzione e Protezione sono a disposizione per fornire gli eventuali 

approfondimenti richiesti. 

 L’R.S.P.P. 

 Ing. Fabio Raffaele Collamati 
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SCHEDA INFORMATIVA 

TUTELA DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI GESTANTI 
 

La presente scheda fornisce informazioni importanti per la tutela della sicurezza e della salute delle 

lavoratrici gestanti, ossia puerpere o in allattamento, che ne danno comunicazione al Dirigente Scolastico. 

Alcune attività lavorative possono presentare rischi specifici per le lavoratrici gestanti, quali ad esempio: 

 Sforzi fisici eccessivi o movimentazione manuale dei carichi. 

 Utilizzo scale portatili. 

 Esposizione a prodotti chimici pericolosi o ad agenti biologici. 

Anche nel caso l’attività di insegnamento non prevede l’uso di agenti biologici, l'insegnante che opera a 

contatto con ragazzi di età compresa tra i 14 e 19 anni può essere esposta al rischio di contrarre le 

malattie dell'infanzia trasmissibili per via aerea, quali: 

 Morbillo: colpisce in genere tra i 3 e i 10 anni; 

 Parotite: colpisce in genere tra i 5 e i 14 anni; 

 Pertosse: colpisce in genere bambini con età inferiore  a 6 anni ed i ragazzi dagli 11 ai 18 anni la cui 
immunità è svanita; 

 Rosolia: colpisce in genere tra i 5 e i 14 anni; 

 quinta malattia: colpisce in genere tra i 5 e i 15 anni; 

 Scarlattina: colpisce in genere tra i 5 e i 15 anni; 

 Sesta malattia: colpisce in genere bambini sotto i 2 anni; 

 Varicella: colpisce in genere tra i 5 e i 10 anni; 

 Attività che comportano una stazione eretta per oltre il 50% dell’orario di lavoro. 

 Posture particolarmente affaticanti. 

Al fine di poter valutare le diverse situazioni e adottare le eventuali misure per la tutela delle lavoratrici 

gestanti esse devono, ai sensi delle normative vigenti, comunicare alla segreteria lo stato di gravidanza 

accertato. 

La comunicazione può essere effettuata utilizzando il MODULO “Comunicazione dello stato di gravidanza”. 

La mancata comunicazione della gravidanza può comportare rischi per la sicurezza propria e del nascituro e 

determina l’impossibilità di adottare le concrete misure di sicurezza. Il Servizio di Prevenzione e Protezione 

deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, individuando le misure di 

prevenzione e protezione da adottare. La tempestiva comunicazione della gravidanza è fondamentale per 

poter attivare tale specifica tutela. 

RACCOMANDAZIONI OPERATIVE 

Allo scopo di evitare l’esposizione al rischio è opportuno: 

 evitare il prolungarsi di posture incongrue e affaticanti; 

 evitare il sollevamento e trasporto di pesi; 

 è fatto divieto di compiere lavori su scale e/o altre attività in altezza, nonché lavori in condizioni ambientali 

ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; 

MODALITÀ OPERATIVE 

La lavoratrice in attesa, non appena accertato lo stato di gravidanza, deve darne comunicazione scritta 

utilizzando l’apposito modulo (MODULO “Comunicazione dello stato di gravidanza”) e consegnando il 

certificato o altra eventuale documentazione utile. 

La lavoratrice ha diritto alle misure specifiche di tutela riguardanti la sua condizione previste dalla normativa. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Si riportano per conoscenza le principali fonti legislative inerenti la tutela delle lavoratrici madri. 

 Legge n.1204 del 30.12.1971 “Tutela delle lavoratrici madri” e regolamento di attuazione 

 Legge n.903 del 09.12.1977 “Parità tra uomini e donne in materia di lavoro” 

 Decreto Legislativo n. 645 del 25.11.1996 “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” 

 Legge n.53 del 08.03.2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità per il diritto alla 

cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” 

 Decreto Legislativo n.151 del 26.03.2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, 

n. 53” 

 Decreto Legislativo n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” 



 

 

 
 
 

 
 
 

MODULO “Comunicazione dello stato di gravidanza” 

 
 
 
Al Dirigente Scolastico 
 
La sottoscritta: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
svolgente la mansione di: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
presso: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

INFORMA di essere in stato di GRAVIDANZA e ALLEGA certificato medico. 

 
 
 
Data _________________________  Firma lavoratrice _______________________ 

 

Per ricevuta 

 
Data _________________________  La segreteria _______________________ 

 


