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Circolare N.20
Destinatari

☒
☒
☐
☐
☒
☒
☒

Personale docente (albo)
Personale docente preposto (con firma

e p.c.

Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studentesse e Studenti
Genitori - Responsabili
Sito Web / ☐ Area Riservata

☒
☒
☐
☒
☒
☐
☐
☐

DS
DSGA
RSU e TAS
RLS
RSPP
ASPP
Presidenza CdI
Presidenza CG Presidenza CS

Oggetto: Norme di sicurezza in merito alle lavoratrici e studentesse madri
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO l’art.5 della Legge 1204/71
- VISTO Il Decreto Legislativo 645 del 25 Novembre 1996;
- VISTA La Legge 53 dell’8 Marzo 2000;
- VISTO Il Decreto Legislativo 151 del 26 Marzo 2001;
- VISTO l’art. 28 comma 1 del Decreto Legislativo 81/2008
- VISTO Il Documento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto di Istruzione
DISPONE
che tutte le lavoratrici o equiparate (le studentesse rientrano in questa categoria ai sensi della normativa
vigente), in servizio o frequentanti questa Istituzione, comunichino per iscritto al Dirigente Scolastico, anche
in forma riservata, l’eventuale stato di gravidanza al fine di consentire a questa Amministrazione scolastica di
porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la condizione di lavoratrice madre in ossequio alle disposizioni
legislative in materia.
Si informa inoltre chi non intenda avvalersi di tale diritto e non invii comunicazione formale del già
menzionato stato di gravidanza che tale comportamento solleverà di fatto l’Amministrazione scolastica da ogni
responsabilità in merito.
La presente circolare si trova anche sul sito dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)
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