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A tutto il personale femminile dell'l. C. 
ALR.L.S. 

All'albo sicurezza di tutti i plessi 
All'albo sede 

Oggetto: Rispetto della normativa in materia dì rischi e sicurezza per le lavoratrici in stato di 
gravidanza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 151/2001 e del D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.. Anno scolastico 2017/2018 

La sottoscritta prof.ssa Maria Luisa Tommasino, in qualità di datore di lavoro e Dirigente 

Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "SAN LEONE IX" di Via San Leo in Sessa Aurunca 

(CE), quale datore di lavoro ed ai fini del programma di miglioramento, prevenzione e tutela 

della salute nella scuola, su indicazione del R.S.P.P., 

VISTO l'art. 15, 17, 20, 36 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.: 

VISTO il D. Lgs. n° 106/09 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs n° 81 del 9 
aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO gli artt. 6- 7- 11 - 12 del D. Lgs. n° 151/2001 "Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma 

dell'articolo 15 della Legge no 53 del 08/03/2000"; 

VISTO il parere del R.S.P.P.; 

DISPONE 

che per l'anno scolastico 20 l 7/2018, tutto il personale di sesso femminile, in servizio presso 

tutti i plessi scolastici di codesto istituto comprensivo statale, in stato di gravidanza, ha 

l'obbligo di fornire immediata comunicazione alla Presidenza, allo scopo di ottemperare agli 

obblighi e diritti di servizio e alle norme relative alla sicurezza per le lavoratrici in stato di 

gravidanza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 151/2001 e del D. Lgs. 8112008 e s.m.i .. 


