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                                                                                                                                                                                       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________, qualifica ____________________________________ 

a tempo indeterminato/determinato in servizio presso codesto Istituto nel corrente a.s.  20___/20___ 

CHIEDE ALLA S.V. DI POTER USUFRUIRE 

 PER IL GIORNO: _________________________   

 PER I GIORNI  dal ___________ al  ___________,  per complessivi giorni:______________ 

Permesso  per : 

      motivi personali/familiari  (1) 

      lutto familiare (parenti entro il 2° grado)  (1) 

      matrimonio (1) 

      testimonianza davanti Giudice -art. 11 L.287/51 (allegare convocazione e dichiarazione di  presenza) 

      partecipazione a concorsi/esami  (1) 

       esonero dal servizio per partecipazione a corso di formazione/aggiornamento (4)  

   su richiesta propria                                  su richiesta dell’Istituto 

       Giornata di riposo per donazione sangue  (allegare relativa certificazione medica) 

       Malattia/day hospital/ricovero ospedaliero  (allegare relativa certificazione medica) (3) 

Congedo per maternità / congedo parentale: 

                   Interdizione complicanze gestazione (allegare relativa certificazione medica) 
   Astensione obbligatoria per gravidanza/puerperio (allegare relativa certificaz. medica/certif.nascita figlio)  

Congedo parentale (astensione facoltativa art. 12 CCNL 2006-09, art. 32 del D.Lvo n. 151/2001 e D.Lgs. 80 del 15/06/2015)  

(2) 

Congedo parentale per malattia figli (art. 12 CCNL 2006-09, art. 47 del D.Lvo n. 151/ 2001 e D.Lgs. 80 del 15/06/2015 )  (2) 

Altro caso previsto dalla normativa vigente ______________________________________________________ 

(1) Allegare documentazione, oppure compilare solo la parte 1 dell’autocertificazione a tergo della presente. 

(2) Compilare anche la parte 2 dell’autocertificazione a tergo e, se per malattia dei figli, allegare la certificazione medica                    relativa alla 
malattia del figlio 
(3) Per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici compilare anche la parte 3 dell’autocertificazione a tergo della 
presente. 
(4)  Allegare convocazione e/o attestato di presenza 
Data ___________________________           Firma del dipendente 

         __________________________________  

 VISTO,         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                        
           ________________________ 
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DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE  DI  CERTIFICAZIONI 

(Art. 47 DPR 445/2000 e successive modificazioni di cui  

all’art. 15 L. 183/2011)  

(parte 1 ) 

_l_ sottoscritt_   ______________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________   il ________________________________, 

residente in _________________________Via_____________________________n°________,  

ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 e successive modificazioni di cui all’art. 15 L. 183/2011 

D I C H I A R A 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (parte 2  -solo per congedi parentali): 
che il figlio (cognome e nome)_____________________________________________________ 

     è nato il __________ a ________________, e si trova quindi nel (1°,2°,ecc.) _______________    anno di vita; 

che non ha già usufruito di questo tipo di assenza ,ovvero ne ha usufruito per un totale di  

mesi _________ giorni _____________. 

che il proprio coniuge, in servizio presso __________________________________________,  

      non ha già usufruito di questo tipo di assenza, ovvero ne ha usufruito per un totale di  

      mesi _________ giorni _____________; 

che il proprio coniuge, in servizio presso __________________________________________,  

      non è in astensione dal lavoro per il medesimo periodo e per lo stesso motivo. 

che ha provveduto ad preavvisare codesto ufficio almeno 15 giorni prima (solo per facoltativo). 

(parte 3 – solo per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici): 

     �     che la visita medica/prestazione specialistica/accertamento diagnostico non può essere effettuato al di fuori dell’orario di 

servizio. 

 

Data, _____________________ 

         Firma del Dichiarante 

   


