
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di  
TEOLO 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………...…………………………………… con qualifica di 

 Docente                       D.S.G.A.                       Assistente Amm.vo                      Collaboratore Scol. 

Contratto a tempo:  indeterminato    determinato       in servizio presso questo Istituto nell’a.s. ………… 

Chiede alla S.V. 

Di potersi assentare dal servizio dal ................................. al .............................. per un totale di gg. ………… 

per il seguente motivo 

 Malattia                    Visita specialistica              Aspettativa per motivi di famiglia 

 Esami diagnostici    Gravi patologie                   Aspettativa per motivi di studio 

 Permesso retrib. per motivi personali e familiari    Permesso retribuito per concorso o esami 

rientranti nei 3 giorni (art. 15 e 2CCNL 29.11.2007) 

……………….………….….. ……………………..  Permesso retribuito per lutto familiare 

………………………………………………..……. Permesso retribuito per formazione (aggiornamento) 

 Permesso retrib. per motivi personali e familiari  

rientranti nei 6 giorni (art. 15 e 2CCNL 29.11.2007) Permesso retribuito per diritto allo studio 

………….………………………………………….   Permesso per gravi motivi (Legge 53/2000 art. 4) 

…………………………………………………..….  Permesso sindacale 

 Matrimonio                                                             Permesso per mandato amministrativo 

 Infortunio sul lavoro dovuto a cause di servizio    Permesso non retribuito 
 

Congedi parentali: 

 Permesso retribuito per controlli prenatali                                              Astensione facoltativa fino agli 8 

 Interdizione per complicanze della gestazione                                       anni del bambino: 

Astensione obbligatoria ante partum (2 mesi art. 16 D.L. 26/3/01)        ◊ fino ai 3 anni       ◊ dopo i 3 anni 

Astensione obbligatoria ante partum (1 mese art. 20 D.L. 26/3/01)        Congedo per malattia del figlio 

Astensione obbligatoria post partum (3 mesi art. 16 D.L. 26/3/01)        fino ai 3 anni nato il ……...………. 

    data effettiva del parto ……………………                                            Congedo per malattia del figlio 

 Astensione obbligatoria post partum (art. 16 D.L. 26/3/01)                  dopo il 3° anno e fino all’8° anno di 

   (data parto presunta ……………) dal …………..…. al ……..…..…..  vita (5 gg. ogni anno per coniuge 

 Astensione obbligatoria post partum (4 mesi art. 20 D.L. 26/3/01)      senza retribuzione) 

   data effettiva parto ………………..                                                         Permessi per assistenza a figli e  

 Congedo paternità (astensione obbligatoria)                                          parenti o affini fino al 3° grado con  

                                                                                                                     handicap (art. 19 e 33 L. 538/3/2000) 

 

Allega (o allegherà) i seguenti documenti:    Certificazione medica    Documentazione   Dichiarazione 

Dichiara ai fini di eventuali visite fiscali che il proprio domicilio è il seguente: 

Via …………………………………………. n…….. Città ………………………… Tel. …………………. 

ASL n. ………………….. di …………………………………. 

Teolo, …………………………………  

Firma ……………………………………………….. 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
VISTO  

 

             SI CONCEDE                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Dott.ssa Chiara Martin 

             NON SI CONCEDE                                                                                     


