
Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “GAETANO DE SANCTIS”

ROMA

 I   sottoscritt  - 

in servizio presso l’I.I.S. “Gaetano De Sanctis” – Via Cassia, 931 –Roma

      DOCENTE     A.T.A.

chiede alla S.V.

gg.  precisamente dal  al  per:

Recupero festività soppresse

        Ferie  (per i docenti all. autocertificazione 1)           Ferie anno precedente

       Malattia        Visita medica      Gravi Patologie    Infortunio    Ricovero    Post ricovero

Permesso per concorsi ed esami      Permesso studio (150 ore)

Permesso per motivi personali/familiari    Permesso per lutto (all. autocertificazione 1)

Permesso per matrimonio  (data dell’evento)

Corsi aggiornamento/Formazione (all. attestato)

Legge 104/92   Cong.straord. D.Lgs.151/2001 art.42

Astensione obbligatoria per gravidanza (all. certificato medico)

Astensione obbligatoria per puerperio

Astensione obbligatoria per complicanze della gestazione (allegare certificato ASL)

Congedo parentale (astensione facoltativa) (all. autocertificazione 2)

Congedo parentale malattia figlio (1 – 12 anni)  (all. certificato del pediatra)

Riposo compensativo lavoro straordinario                  Permesso orario

       firma
Roma,         

VISTO SI APPROVA

    IL D.S.G.A.   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Liviana Teodori         Maria Laura Morisani
                                 
_____________________________ _____________________________



ALLEGATO  1

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “GAETANO DE SANCTIS”
ROMA

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE
(art. 2 legge 4 gennaio 1968 n. 15, art.3.comma 10,L. 15 marzo 1997, art.1, DPR 20 ottobre 1998, n. 403)

(art. 46 DPR 445 del 28/11/2000)

 I   sottoscritt - 

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, che comporta
inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

di usufruire nel giorno  di un permesso per motivi personali    famigliari    ferie     
(specificare il motivo)

Il personale docente nel caso in cui chieda giorni di ferie deve indicare le sostituzioni:

Roma, 

              FIRMA



ALLEGATO  2
Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “GAETANO DE SANCTIS”
ROMA

Oggetto:  domanda per usufruire del congedo parentale (ex astensione facoltativa)

 I   sottoscritt - 

nat  a   il 

in servizio presso questo Istituto in qualità di  
madre/padre

a tempo indeterminato     determinato  ,    essendo  del bambino

nato/a  

il 

COMUNICA

che intende assentarsi dal lavoro per congedo parentale ai sensi dell’art.32 Dlg. 26/03/01 n. 151 ed 

art. 11 comma 5 CCNL del 15/03/2001 dal  al 

per un totale di giorni  

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:

 che è l’unico genitore avente diritto a fruire del congedo parentale, 

 che l’altro genitore non è lavoratore dipendente; 

 pur essendo lavoratore dipendente presso 

 non è in congedo negli stessi giorni e per lo stesso motivo;

 che dalla nascita del bambino sono stati utilizzati i seguenti periodi di congedo per malattia del figlio:

dal   al 

dal   al 

dal   al 

dal   al 

              FIRMA
Roma,                                     
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