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RICHIESTA DI PROLUNGAMENTO ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER 

MATERNITÀ FINO AL 7° MESE 
 

 
In relazione a quanto in oggetto, ed a seguito delle indicazioni ricevute recentemente 

dall’Ispettorato del Lavoro, si forniscono le seguenti indicazioni operative: 
 

Ø Posto che l’Ispettorato del Lavoro può richiedere una consulenza tecnica all’ATS sull’effettiva 

esistenza del rischio - presupposto necessario affinché venga concessa l’autorizzazione al 

prolungamento della maternità fino al 7° mese dopo il parto - e che questa comporti un 

accesso ispettivo di ATS presso la scuola, si suggerisce vivamente di presentare 

all’Ispettorato del Lavoro la richiesta di prolungamento con largo anticipo - almeno un mese e 

mezzo - rispetto alla data di temine della maternità obbligatoria. 

Il rischio difatti che l’autorizzazione non venga rilasciata in tempo utile, a causa del dilatarsi 

dei tempi tecnici, è molto alto e potrebbe determinare una scopertura di giorni/settimane tra 

la fine della maternità obbligatoria e l’inizio del prolungamento al 7° mese autorizzato con 

conseguente aggravio di costi a carico della scuola. 
 

Ø Qualora sia prevista anche la Sorveglianza Sanitaria, si suggerisce di richiedere per tempo 

anche il parere del medico competente e trasmetterlo in allegato alla richiesta all’Ispettorato 

del Lavoro. 
 

Ø Nella relazione sulla struttura specificare che si tratta di rientro dalla maternità obbligatoria e 

che non è possibile adibire la dipendente ad altre mansioni, specificando anche le mansioni 

del resto del personale (come da fac-simile redatto dal vs. consulente per la sicurezza). 
 

Ø Abbiamo riscontrato che, in alcuni casi, qualora sia il personale ausiliario che si occupa della 

cura e igiene dei bambini oppure in base allo stato immunitario della madre rilevato dalla 

certificazione del medico competente, l’Ispettorato del Lavoro - a seguito anche del parere 

rilasciato dall’ATS - non conceda alle docenti il prolungamento dell’astensione per maternità 

fino al 7° mese in quanto risulta non presente il rischio biologico. 

Per quanto sopra, si sottolinea la necessità che la pratica venga esaminata con cura e presentata 

all’Ispettorato del Lavoro con congruo anticipo al fine di evitare spiacevoli inconvenienti. 

 


