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DISPOSIZIONEPERMANENTE

A TUTTO IL PERSONALE FEMMINILE
Tutte le sedi

Oggetto: Procedure da adottare in casodi gravidanza. puerperio. allattamento

)ò> Visto il D. Lgs.81/2008
)ò> Visto il D.Lvo26/03/2001 , n. 51
)ò> visto il Decreto ministeriale 21 giugno 1996, prot. n. 292
)ò> visto il D.L.von. 626/94
)ò> visto il D.L.von. 242/96
)ò> visto il D.L.von.645 del 25/11/1996
)ò> vista la L.1204 del 30/12/1971

il Dirigente scolastico informa sulle procedure da adottare in caso di gravidanza/puerperio ed
allattamento.

In caso di gravidanza, puerperio e/o allattamento, alle lavoratrici a qualunque titolo presenti nelle
diverse sedi dell'Istituto (Docenti - A.T.A.) è richiesto di esibire certificato medico attestante la loro
situazione al fine di consentire alla Direzione di attivare tutte le procedure previste dal D. L.von. 645 del
25/11/96 (recepimento della direttiva 92/85 CEEconcernente il miglioramento della sicurezza e della
salute delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali,
accertamenti clinici e visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti
durante l'orario di lavoro. Perlafruizione si rinvia a quanto previsto dalle norme contrattuali.

Si elencano, seppure in modo in modo non esauriente, gli agenti, processi e condizioni di lavoro che
possonocostituire fattori di rischio nella scuola:

AGENTI BIOLOGICI
Toxoplasma- Virus
della rosolia

Le lavoratrici interessate, se hanno proweduto alla protezione contro tali agenti
attraverso vaccinazioni di immunizzazione sono invitate a informare la
Direzione. Qualora non vi abbiano proweduto, sono invitate a interpellare il
medico curante, il quale valuterà che cosasia opportuno fare.



AGENTI CHIMICI Pertutto ciò che non è esplicitato nel presente documento, si rinvia alle
disposizioni contemplate nel D.L.vo645 del 25/11/96, di cui si allega copia.

Misure di prevenzione e protezione adottate ai sensi del d.l.vo 645/96 e successive.
Per ogni categoria omogenea di lavoratori, il Dirigente Scolastico,dal momento in cui viene informato
dalle dipendenti dello stato di gravidanza - mediante produzione di certificato medico rilasciato dal
ServizioSanitario Nazionaleo dal ginecologo di fiducia - adotta alternativamente le seguenti misure:

A. Lamodifica temporanea dell'orario o delle condizioni di lavoro che consiste nell'attribuzione di una
nuova mansione non a rischio, oppure nella limitazione delle mansioni che comportano rischio
nell'ambito dello stesso profilo, nel medesimo servizio o di altri servizi anche previa richiesta al
medico competente di valutare l'idoneità della lavoratrice alla nuova mansione.

B. Dichiarazione di impossibilità di modificare la mansione e l'orario di lavoro per motivi organizzativi
e produttivi. In tal caso la lavoratrice sarà dispensata dal rendere le mansioni a rischio ed il
Dirigente Scolastico darà contestuale comunicazione scritta all'Ispettorato Provinciale del Lavoro
affinché valuti l'interdizione della prestazione lavorativa fino al periodo di astensione obbligatoria
(ex art. 3, 2°, 3° e 4° comma della Legge1204 del 1971)

Si allegano alla presente straIci della normativa sopra citata.



Decreto tnlnisteriale 21
dipendenti dalMinistero IndMdua2ÌOne del datore di'lavoro negli uffici e nelle 'istituzioni

,1I,tsens1'deiDD.LL,vin, 626/94 e n. 242/96

Art.i

Ai fini ed effetti dei DD.LL.vi n. 626/94 e n. 242,96 citati in premessa e ferme restando le attribuzioni e le
competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti di responsabilità, il
datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal ministero della P.I. viene individuato,
per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza, come segue:

A) Uffici dell'Amministrazione Centrale: il Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed
Amministrativi;

B) Uffici dell'Amministrazione Periferica: i Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori agli Studi;

C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali:

D) Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie nazionali di Arte Drammatica e di Danza: i
Presidenti dei Consigli di Amministrazione.

Art. 1. - Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo ilparto, che hanno informato il datore
di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.

Art. 2. - Linee direttrici

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con ilMinistro della sanità,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla
Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici,
nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui
all'articolo 1 e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri
disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina co~te~lUta
nel decreto di cui al comma 1, in confortnità alle modifiche alle linee direttrici adottate dalla Commissione
dell'Unione europea.

Art. 3. - Divieto di esposizione

. , " 'di' ll' , l 3' mma della legge 30 dicembre 1971,1 l lavori faticosi pericolosi ed insalubri, cUIa artico o , pomo co '. . d II dizi ni di
n. i204, includono anche tutti quelli che comportano il rischio di espos1Z10neagli agentI e a e con lO

lavoro che sono indicati nell'allegato II.



Art. 4. - Valutazione e informazione

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come integrato dall'articolo 3, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successivemodificazioni ed
integrazioni,valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratricidi cui all'articolo 1, in particolare
i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegatoI
nel rispetto delle linee direttrici stabilite con i decreti di cui all'articolo 2, individuando le misure di
prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successivemodificazioni ed integrazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti
per la sicurezza sui risultati della valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e di
prevenzione adottate.

Art. 5. -Misuredi protezionee di prevenzione

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la
salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione
al rischio delle lavoratrici sia evitata,modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o
produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto
comma, della legge 30 dicembre 1971,n. 1204, dandone contestuale informazione scritta
alPispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto
stabilito dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge n. 1204del 1971.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti
dall'articolo 3, primo comma, della leggen. 1204del 1971,come integrato dall'articolo3.

4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 31, primo
comma, della leggen. 1204del 1971.

Art.6 - Lavoronotturno

1. In materia di lavoro notturno, per le lavoratrici cui all'articolo 1 restano ferme le vigenti disposizioni
legislative,regolamentari e contrattuali.

Art.7 - Esamiprenatali

1. Le lavoratrici gestanti di cui all'articolo 1 hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami
prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere
eseguitidurante l'orario di lavoro.

2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita
istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativaattestante la data e l'orario di
effettuazione degli esami.

Art.8-A~ornamen_t.._oall_..e~ga:._tt· ._. .. ._.. ~_.~ _ _ . __ ._.._ .~

-·~'·~;~·~procedura di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere modificati o integrati gli elenchi di cui
agliallegatiI e II in conformità allemodifiche adottate in sede cornurutana.

Art. 9 Disposizionifinali



1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni recate dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30
dicembre 1971, n. 1204, nonché da ogni altra disposizione in materia.

AILEGATOI

Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 4

A. Agenti.

1.Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di
provocare ildistacco della placenta, in particolare:

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;

b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;

c) rumore;

d) radiazioni ionizzanti;

e) radiazioni non ionizzanti;

f) sollecitazioni termiche;

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica
mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2.Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che
essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino
ancora nell'allegato II.

3.Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del
nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino
ancora nell'allegato II;

b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni;

c) mercurio e suoi derivati;

d) medicamenti antimiotici;

e) monossido di carbonio;

~ agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. processi.



Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

ALLEGATOlI

Elenco non esauriente di agenti e condi:joni di lavoro di cui all'art. 3

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 1.

1.Agenti:

a) agenti fisici:

lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempiO m camere sotto pressione, immersione
subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia,

a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo
stato di immunizzazione;

c) agenti chimici:

piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro:

lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'art.1.

1.Agenti:

a) agenti chimici:

piombo e suoi derivanti, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro:

lavori sotterranei di carattere minerario.



Art. 3-

È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le
lavoratrici durante ilperiodo di gestazione e fino a sette mesi dopo ilparto. In attesa della pubblicazione del
regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati
dalla tabella annessa al decreto del Presidente dellaRepubblica 21 maggio 1953,n. 568 .

Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto di cui al
comma precedente.

Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il
parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono
pregiudizievoli alla salute della donna.

Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le norme di
cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni
equivalenti o superiori.


