
 

 

 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                dell' I.C. Largo Dino Buzzati                                                                                                                                                                 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

in servizio presso codesto Istituto nel corrente A.S. in qualità di ________________________________________ 

 (ATA/Docente) 

con contratto a tempo___________________________________________ 

                    (indeterminato/determinato) 

 

CHIEDE 

alla S.V. di poter usufruire per il periodo: dal ____________ al ________ di complessivi n°___________ giorni di : 

 interdizione dal lavoro per gravi per gravi complicanze 

della gestazione, prevista dall’art. 17 c.2 Dlgs 26/03/2001 

 copia del certificato medico di gravidanza; 

 copia del certificato medico attestante le gravi complicanze della gestazione 

e il periodo di astensione dal lavoro 

 copia dell’istanza prodotta all’Ispettorato del lavoro (ASL) 

 copia provvedimento dell’Ispettorato del lavoro (ASL)  

 congedo di maternità previsto dall’art.16 del Dlgs 

26/03/2001 n. 151 ed art. 11 del CCNL del 15/03/2001 

 certificato di gravidanza con data presunta parto 

. 

 congedo parentale ai sensi dell’art.32 del Dlgs 26/03/2001 n. 151 e art.11 c.5 CCNL del 15/03/2001 

A tal fine dichiara. 

- che è l’unico genitore avente diritto a fruire del congedo parentale, quale unico affidatario del bambino; 

- che l’altro genitore _______________________________ nato a _____________il _______________ 

 non è lavoratore dipendente; 

 è lavoratore dipendente presso _______________________________________ 

che quindi il congedo parentale fruito da entrambi i genitori fino ad oggi è relativo ai seguenti periodi: 

Genitore 

padre o madre 

Dal al Padre 

Mesi 

Padre 

Giorni 

Madre 

Mesi 

Madre 

giorni 

       

       

       

       

       

Totale padre       

Totale madre       
 

 congedo per malattia del figlio (1-3 anni)   

 congedo per malattia del figlio (3-8 anni)  

(Artt. 47,48,49 51 commi 1 e 2 Dlgs.151 26/03/2001 

n.151 

 certificato di malattia rilasciato da un medico specialista SSN 

  che l’altro genitore non è in congedo negli stessi giorni perché  

     * non è lavoratore dipendente; 

     * pur essendo lavoratore dipendente presso ________________ 

        non intende usufruire del congedo; 

 riduzione orario per allattamento nel primo anno di 

vita del bambino 

(art.39 Dlgs.26/03/2001 n.151 e art.47 DPR 28/12/2000 

n.445) 

 

 certificato di nascita del figlio _______________________   

 dichiarazione di rinuncia del coniuge ai riposi di cui trattasi; 

 dichiarazione  che il coniuge non è in congedo nello stesso periodo; 

 dichiarazione che il coniuge non è lavoratore dipendente; 

 altro caso previsto dalla normativa vigente (*)  

 

 Il sottoscritto dichiara che nel predetto periodo sarà reperibile al seguente indirizzo: 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

(località, via o piazza, n° civico e n° di telefono) 

 

Roma, __________________                                       ______________________ 
                          (data)                                  (firma del dipendente) 

 

 
  si concede 

 non si concede                                                                                                                                    Prof.ssa Paola Cortellessa 
                                                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico                                                                                                               

 

                                                                                                                                            

 

 
 


