
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Circolare interna  n° 99 /Docenti/ATA                                                                Torino, 30 gennaio 2020 

 
  
 

˃ DOCENTI E PERSONALE ATA FEMMINILE POTENZIALMENTE FERTILE 

 

 

dell’Istituto  "MATTEOTTI-PELLICO" 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Prevenzione in caso di gravidanza di infezioni, rosolia gestazionale e altre complicanze 

correlate al lavoro e all’attività scolastica.  
 

 

I) Si comunica a tutto il personale scolastico femminile potenzialmente fertile (Docenti, ATA) 

che, al fine della prevenzione di complicanze infettive in gravidanza, è necessario che 

preventivamente valutino, con la collaborazione del proprio medico curante,  lo stato 

immunologico relativo alla ROSOLIA, VARICELLA, PAROTITE, MORBILLO e CMV 

(citomegalovirus – vaccino ad oggi non disponibile).  Se non immuni (anche alla luce del 

”Piano Nazionale  di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2010-2015” inviato alle 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado del Piemonte con prot. N. 8695/U), si invitano le 

interessate a procedere con tutte le opportune vaccinazioni ove possibile. I vaccini 

(polivalenti), in base al Piano Vaccinale Generale della Regione Piemonte, vengono 

somministrati gratuitamente alle donne fertili non immunizzate presso gli uffici 

vaccinazioni delle ASL; 

 

II) Si richiede inoltre a tutto il personale scolastico FEMMINILE POTENZIALMENTE FERTILE 

la massima collaborazione nel consegnare appena possibile al medico competente, tramite la 

segreteria, le certificazioni relative alla propria situazione immunologica- vaccinale, in modo che 

possa essere valutata in caso di gravidanza;  
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III) Si ricorda che l’eventuale stato di gravidanza dovrà essere prontamente comunicato al Dirigente 

Scolastico, al Medico Competente dell’Istituto e all’RSPP, in modo da poter valutare gli 

eventuali rischi connessi all’attività svolta nell’Istituto e attivare le misure di prevenzione e 

protezione.   

Si informano inoltre le lavoratrici gestanti, che non devono svolgere compiti gravosi, mantenere 

a lungo la postura eretta, movimentare manualmente carichi pesanti (in particolare 

movimentazione di portatori di handicap) e non devono svolgere attività comportanti 

l’esposizione a sostanze chimiche pericolose (ad es. solventi, vernici o prodotti detergenti o 

sanificanti ritenuti pericolosi per la salute). In caso di attività di tipo impiegatizio dovranno 

essere previste delle pause ravvicinate.  Si ricorda inoltre che è possibile usufruire, se in 

presenza dei requisiti, del posticipo di un mese dall’astensione obbligatoria dal lavoro per 

maternità. La domanda dovrà essere inoltrata al Dirigente Scolastico, corredata da certificato di 

gravidanza, nullaosta del ginecologo e nullaosta del Medico Competente (qualora la gestante sia 

soggetta a sorveglianza sanitaria obbligatoria).  

 

 
Ringrazio per la collaborazione 

 

                                                        

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                              Andrea Rastelli 

 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


