
Istituto Comprensivo "Giorgio La Pira" - Sarezzo - (BS)

Al Dirigente Scolatico
dell’Istituto Comprensivo
“Giorgio La Pira” Sarezzo (BS)

 Il sottoscritto  _______________________________   doc:   □  infanzia  □ primaria □ secondaria -  □  ATA          
                                                cognome e nome                                                                      

a tempo   □  indeterminato  □  determinato  _______________________          _____________________     
                                                                            materia  d’insegnamento                                       plesso

in servizio presso questo Istituto nel corrente anno   scolastico
                            

chiede           /          comunica alla S.V. di di assentarsi

dal     ______________________     al ______________________ per complessivi giorni ______    per

 ferie  relative al corrente A.S. ____________

 maturate e non godute nel precedente A.S. ____________

 festività  previste dalla Legge 23 dicembre 1977, numero 937

 permesso retribuito/non retribuito per (*)  partecipazione a concorso/esame

 lutto familiare

 motivi personali/familiari

 matrimonio

 malattia (**)

 interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione prevista dall’art. 17 comma 2
      del D.L.vo n.151 del 26/03/2001(**)

 astensione obbligatoria per maternità prevista dall’art. 16 del D.L.vo n.151 del 26/03/2001
(data presunta del parto: _____________________) (**)

 congedo parentale ai sensi del CAPO V del D.L.vo n.151 del 26/03/2001 (*)
(astensione facoltativa entro 3 anni)

 congedo parentale ai sensi del CAPO V del D.L.vo n.151 del 26/03/2001 (*)
(astensione facoltativa da 3 a 8 anni)

 congedo parentale ai sensi del CAPO VII (art.47) del D.L.vo n.151 del 26/03/2001 (**)
(malattia del bambino entro i tre anni di età)

 congedo parentale ai sensi del CAPO VII (art.47) del D.L.vo n.151 del 26/03/2001 (**)
(malattia del bambino dai tre agli otto anni di età)

 aspettativa per motivi di famiglia/studio (*)

 altro caso previsto dalla normativa vigente (*) ________________________________________
Con osservanza.

Sarezzo, ________________________
_____________________________________

firma del dipendente

(*) allegare documentazione giustificativa                                            (**) allegare certificazione medica
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vista la domanda,

 si concede  NON si concede
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola    Alberti 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto/a 
__________________________________________________________________

nato/a  a  ________________________________  il  ____________  consapevole  della  responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero,

D I C H I A R O:

che  l’assenza  del  giorno  __________________________  è  dovuta  dai  seguenti  motivi 
personali/familiari:

__________________________________________________________________________________
___

__________________________________________________________________________________
___

__________________________________________________________________________________
___

__________________________________________________________________________________
___

Dichiaro altresì di essere a conoscenza delle penalità previste per le dichiarazioni mendaci di 
cui all’art. 496 del Codice Penale e dell' art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (artt. 10 e 27, Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela della privacy)

Sarezzo, ___________________

FIRMA

_____________________________
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	Io sottoscritto/a __________________________________________________________________

