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INFORMATIVA PER LE ALLIEVE DEI CORSI IUSTO SULLA TUTELA DELLA MATERNITÀ 

 

 

Alle corsiste in gravidanza si applicano le tutele previste dalle leggi e norme vigenti (in 

particolare D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i corsisti 

degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali 

si faccia uso di laboratori sono equiparati ai lavoratori. 

Poiché la protezione delle lavoratrici madri richiede che IUSTO sia al corrente dello stato di 

gravidanza, si raccomanda di comunicare tale condizione al più presto possibile, mediante 

l’apposito modulo disponibile in Segreteria e sul sito internet di IUSTO. 

In caso di gravidanza la corsista interessata, se in buone condizioni di salute dalla medesima 

dichiarate e, ove necessario, con il parere favorevole del medico competente, potrà continuare a 

frequentare le lezioni teoriche del corso, mentre, a tutela della sua salute e sicurezza, non potrà 

svolgere attività di stage, né esercitazioni pratiche nei laboratori, ove siano presenti le mansioni o 

gli agenti pericolosi e nocivi vietati dalla normativa vigente. Restano consentite le attività didattiche, 

di ricerca o di supporto alla medesima, con o senza uso di videoterminale. 

La frequenza ai corsi viene interrotta obbligatoriamente a partire dai due mesi precedenti la 

data presunta del parto e per i tre mesi successivi, oppure dal mese precedente la data presunta del 

parto e per i successivi quattro mesi, se autorizzata dal medico specialista del Servizio Sanitario 

Nazionale e dal medico competente. 
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Nome cognome dell’allieva Firma per presa visione e accettazione 
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