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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: FERIE

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….……………...

con contratto a tempo indeterminato con anzianità di servizio inferiore/superiore ad anni tre, in applica-

zione dell’art. 13 del C.C.N.L. 29/11/2007 (a)

oppure

con contratto a tempo determinato con anzianità di servizio inferiore/superiore ad anni tre, in applica-

zione dell’art. 19 del C.C.N.L. 29/11/2007 (a)

CHIEDE

la concessione di giorni……… di  ferie (b) relative all’anno scolastico…………………… da fruire ne… 

seguent… giorn….:

dal……………………….. al……………………….., giorni………………;

dal……………………….. al……………………….., giorni………………;

dal……………………….. al……………………….., giorni……………….

…l… sottoscritt… fa  presente  che eventuali  comunicazioni  potranno  essere  effettuate  al  seguente 

indirizzo:

……………………………………………………..………….. telefono……………….…………………………..

…………………………….., li……………………………

    ………………………………………………..
       (firma)

(a) Depennare la voce che non interessa.
(b) Dopo tre anni di servizio 32 giorni lavorativi all’anno.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: FESTIVITA’ SOPPRESSE

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….……………...

con contratto a tempo indeterminato/determinato (a)

CHIEDE

in applicazione dell’art.  14 del C.C.N.L. 29/11/2007, la concessione di giorni……… di  riposo, di cui 

all’art. 1 lettera b), della legge 23/12/1977, n. 937, relative al corrente anno scolastico da fruire ne… 

seguent… giorn….:

dal……………………….. al……………………….., giorni………………;

dal……………………….. al……………………….., giorni………………;

dal……………………….. al……………………….., giorni……………….

…l… sottoscritt… fa  presente  che eventuali  comunicazioni  potranno  essere  effettuate  al  seguente 

indirizzo:

……………………………………………………..………….. telefono……………….…………………………..

…………………………….., li……………………………

    ………………………………………………..
        (firma)

(a) Depennare la voce che non interessa.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: FERIE PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI (solo per il personale docente)

…..l…..  sottoscritt…..  …………………………………………………………….……………………..  nat..… 

a…………………..……………………..……..  il…../…../…………, in  servizio  presso codesta  Istituzione 

scolastica in qualità di docente di ………….….…….…………... con contratto a tempo indeterminato

CHIEDE

in applicazione dell’art. 13,comma 9, del C.C.N.L. 29/11/2007 la concessione di giorni……… di  ferie 

(a) relativi  all’anno scolastico…………………… da fruire ne… sottoindicat… giorn….,  per i  seguenti 

motivi:

………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………...

dal……………………….. al……………………….., giorni………………;

dal……………………….. al……………………….., giorni………………;

dal……………………….. al……………………….., giorni……………….

…l… sottoscritt… fa  presente  che eventuali  comunicazioni  potranno  essere  effettuate  al  seguente 
indirizzo:
……………………………………………………..………….. telefono……………….…………………………..

…………………………….., li……………………………

    ………………………………………………..
       (firma)

(a) Massimo 6 giorni anche con aggravio per l’amministrazione



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: ASPETTATIVA

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….……………...

con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato (a)

CHIEDE

in applicazione dell’art. 18 del C.C.N.L. 29/11/2007, il collocamento in aspettativa per i seguenti motivi 

di famiglia/personali/studio/ricerca o dottorato di ricerca (a)………………………………..………………….

dal……………………….. al……………………….., giorni………………;

Allega documentazione/autocertificazione giustificativa.

…………………………….., li……………………………

    ………………………………………………..
       (firma)

N.B. Può essere chiesta dai docenti di religione e dal personale assunto a tempo determina con nomina per l’intero anno 
       scolastico o fino al termine dell’attività didattica.

(a) Depennare la voce che non interessa.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: PERMESSO BREVE

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….……………...

con contratto di lavoro a tempo indeterminato

CHIEDE

in applicazione dell’art. 16, comma 1 del C.C.N.L. 29/11/2007, la concessione di ore……. di  permesso 

breve (a) relative al corrente anno scolastico, da fruire il…………..…… dalle ore……..… alle ore…….…

…l… sottoscritt… di chiara di essere a conoscenza:

1) dell’obbligo di recuperare le ore non lavorate, in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di 

servizio, entro i due mesi successivi a quello di fruizione del permesso breve richiesto;

2) dell’obbligo,  da  parte  dell’Amministrazione,  di  trattenere  una  somma  pari  alla  retribuzione 

corrispondente alle ore non lavorate, solo nel caso in cui non sia stato possibile il  recupero del 

permesso breve per motivi imputabili al….. sottoscritt….

Allega documentazione/autocertificazione giustificativa.

…………………………….., li……………………………

    ………………………………………………..
       (firma)

(a) Massimo 2 ore giornaliere per il personale docente e 3 ore per il personale ATA.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: PERMESSO PER CONCORSO ED ESAMI

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….……………...

con contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  in  applicazione  dell’art.  15,  comma 1  del  C.C.N.L.  

29/11/2007 (a),

oppure

con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato,  in  applicazione  dell’art.  19,  comma  7  del  C.C.N.L. 

29/11/2007 (a),

CHIEDE

la concessione di giorni……… di  permesso  retribuito/non retribuito (a)  (b), relativi al corrente anno 

scolastico da fruire ne… sottoindicat… giorn…. per i seguent… motivi:

……………………………………………………..………………………………………………………………….

dal……………………….. al……………………….., giorni………………;

dal……………………….. al……………………….., giorni………………;

dal……………………….. al……………………….., giorni……………….

…l… sottoscritt… fa  presente  che eventuali  comunicazioni  potranno  essere  effettuate  al  seguente 

indirizzo: ………………………………….………………..………….. telefono……………….…………..……..

Allega documentazione/autocertificazione giustificativa.

…………………………….., li……………………………

    ………………………………………………..
       (firma)

(a) Depennare la voce che non interessa.

(b) Partecipazione a concorso o per esami (massimo 8 giorni comprensivi dell’eventuale viaggio): retribuiti per il  
personale a tempo indeterminato; non retribuiti per il personale a tempo determinato.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI (personale a tempo indeterminato)

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….……………...

con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 

CHIEDE

in  applicazione  dell’art.  15,  comma  2  del  C.C.N.L.  29/11/2007,  la  concessione  di  giorni………  di 

permesso retribuito (a), relativi al corrente anno scolastico, da fruire ne… sottoindicat… giorn…. per i 

seguent… motivi che vengono autocertificati:

……………………………………………………..…………………………………………………………………:

dal……………………….. al……………………….., giorni………………;

dal……………………….. al……………………….., giorni………………;

dal……………………….. al……………………….., giorni……………….

…l… sottoscritt… fa  presente  che eventuali  comunicazioni  potranno  essere  effettuate  al  seguente 

indirizzo:………………………………………………………….. telefono……………………………………..

…………………………….., li……………………………

    ………………………………………………..
       (firma)

(a) Per motivi personali o familiari (massimo 3 giorni) retribuiti al personale di ruolo.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI (personale a tempo determinato)

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….……………...

con contratto di lavoro a tempo determinato, 

CHIEDE

in  applicazione  dell’art.  19,  comma  7  del  C.C.N.L.  29/11/2007,  la  concessione  di  giorni………  di 

permesso non retribuito (a), relativi al corrente anno scolastico, da fruire ne… sottoindicat… giorn…. 

per i seguent… motivi che vengono autocertificati:

……………………………………………………..…………………………………………………………………:

dal……………………….. al……………………….., giorni………………;

dal……………………….. al……………………….., giorni………………;

dal……………………….. al……………………….., giorni……………….

…l… sottoscritt… fa  presente  che eventuali  comunicazioni  potranno  essere  effettuate  al  seguente 

indirizzo:..…………………………………………..………….. telefono………………………………………..

…………………………….., li……………………………

    ………………………………………………..
       (firma)

(a) Massimo 6 giorni anche non consecutivi.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: PERMESSO PER LUTTO

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….……………...

con contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  in  applicazione  dell’art.  15,  comma 1  del  C.C.N.L.  

29/11/2007 (a)

oppure

con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato,  in  applicazione  dell’art.  19,  comma  9  del  C.C.N.L. 

29/11/2007 (a),

CHIEDE

la concessione di 3 giorni di permesso retribuito (b), relativi al corrente anno scolastico da fruire ne… 

sottoindicat… giorn…. per decesso del familiare………………………………………………… che viene 

certificato/autocertificato……………………………………………………………………..:

dal……………………….. al……………………….., giorni………………;

dal……………………….. al……………………….., giorni………………;

dal……………………….. al……………………….., giorni……………….

…l… sottoscritt… fa  presente  che eventuali  comunicazioni  potranno  essere  effettuate  al  seguente 

indirizzo: ………………………………………..………...….. telefono……………….…………………………..

Allega documentazione/autocertificazione giustificativa.

…………………………….., li……………………………

    ………………………………………………..
       (firma)

(a) Depennare la voce che non interessa.

(b) Massimo 3 giorni anche non consecutivi.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: PERMESSO PER MATRIMONIO

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….……………...

con contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  in  applicazione  dell’art.  15,  comma 3  del  C.C.N.L.  

29/11/2007 (a)

oppure

con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato,  in  applicazione  dell’art.  19,  comma 12  del  C.C.N.L.  

29/11/2007 (a),

CHIEDE

la concessione di 3 giorni di permesso retribuito per matrimonio (b), da fruire nel seguente periodo:

dal……………………….. al……………………….., totale giorni………………;

…l… sottoscritt… fa  presente  che eventuali  comunicazioni  potranno  essere  effettuate  al  seguente 

indirizzo:………………………………………………..………….. telefono……………….……………………..

Allega documentazione/autocertificazione giustificativa.

…………………………….., li……………………………

    ………………………………………………..
       (firma)

 (a) Depennare la voce che non interessa.

 (b) Giorni 15 consecutivi nel periodo da una settimana prima a due mesi dopo l’evento. Si può chiedere per le seconde nozze.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: PERMESSO PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO/CONGRESSO (personale docente)

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….……………...

con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato (a), 

CHIEDE

in applicazione dell’art. 453, comma 1 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297, la concessione di giorni……… di 

esonero  dal  servizio (b), per  il  corrente  anno  scolastico,  per  partecipare  al  seguente 

convegno/congresso, riconosciuto dall’Amministrazione, sul tema…………………………………………... 

da fruire dal………………..….. al………………..….., giorni…… .

…l… sottoscritt… fa  presente  che eventuali  comunicazioni  potranno  essere  effettuate  al  seguente 

indirizzo:……………………………………………..………….. telefono…………….…………………………..

…………………………….., li……………………………

                  …………………………………………..
                    (firma)

(a) Depennare la voce che non interessa.

(b) Massimo 5 giorni nell’anno scolastico.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: PERMESSO PER AGGIORNAMENTO (personale docente)

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….……………...

con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato (a), 

CHIEDE

in  applicazione  dell’art.  64,  comma 5,  del  C.C.N.L.  29/11/2007,  la  concessione  di  giorni………  di 

esonero dal servizio (b), per il  corrente anno scolastico, per partecipare alla seguente iniziativa di 

aggiornamento riconosciuta dall’Amministrazione, sul tema………………...………………………………... 

da fruire dal………………..….. al………………..….., giorni…… .

…l… sottoscritt… fa  presente  che eventuali  comunicazioni  potranno  essere  effettuate  al  seguente 

indirizzo:

……………………………………………………..………….. telefono……………….…………………………..

Allega documentazione/autocertificazione giustificativa.

…………………….., li…………………

        ………………………………………………..
               (firma)

(a) Depennare la voce che non interessa.

(b) Massimo 5 giorni nell’anno scolastico.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

Oggetto: PERMESSO PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO (Personale ATA)

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….……………...

con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato (a), 

CHIEDE

in applicazione dell’art. 28, comma 13, del C.C.N.L. 29/11/2007, l’autorizzazione, per il corrente anno 

scolastico, per partecipare alla seguente iniziativa di aggiornamento (b) organizzata da…………...…… 

…………………….…………… e che si svolgerà  dal………….…..  al………….…..  (giorni……) per  n. 

ore……… .

…l… sottoscritt… fa  presente  che eventuali  comunicazioni  potranno  essere  effettuate  al  seguente 

indirizzo:

……………………………………………………..………….. telefono……………….…………………………..

Allega documentazione/autocertificazione giustificativa.

…………………….., li…………………

        ………………………………………………..
         (firma)

(a) Depennare la voce che non interessa.

(b) Massimo 20 ore nell’anno scolastico, aumentabili se vengono trattati argomenti afferenti i profili professionali.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: ASSENZA PER MALATTIA

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….……………...

con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato (a), 

COMUNICA

in applicazione dell’art. 17 del C.C.N.L. 29/11/2007 e del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito in legge 

6/8/2008, n. 133 che sarà assente per malattia dal……..….. al……….….. giorni…, come da allegato 

certificato medico, rilasciato dal dott. ……………………………………………. in data…../…./…….… (a)

ovvero

in quanto ricoverato presso………………………………………….………………………, come da allegata 

certificazione (a)

Ai fini della visita medica di controllo …l… sottoscritt… dichiara che la ASL di competenza è la n………. 

di…………………………………… e che sarà presente al seguente indirizzo:

…………………………………………………………………….…………………………….. nelle fasce orarie 

dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20.

Durante il predetto periodo di assenza per malattia …l… sottoscritt… risiederà in………………………... 

Via………………………………………………………… telefono………………………………………………..

…………………….., li…………………

        …………………………………………………..
               (firma)

(a) Depennare la voce che non interessa

.



ALL’ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO

di ………………………………………………………….

e, p.c., AL DIRIGENTE SCOLASTICO

………………………………………………………………

………………………………………………………………

OGGETTO: INTERDIZIONE DAL ALVORO PER GRAVI COMPLICANZE DI GRAVIDANZA

La sottoscritta…………………………….………………….….. nata a………….…………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….……………...

con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato (a), 

CHIEDE

in applicazione dell’art. 17, comma 2, del D.L.vo 26/3/2001, n. 151 (ex art. 5 della legge n. 1204/1971),  

che venga disposta,  a far tempo dal………………..…..  e fino al………………..…..  l’interdizione dal 

lavoro per gravi complicanze di gravidanza, come da allegato 

La sottoscritta fa presente che durante il suddetto periodo di interdizione risiederà in…………………... 

……………………….. Via………………………………………… telefono……………………………………..

…………………….., li…………………

………………………………………………..
               (firma)

N.B. Al dirigente scolastico dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta dell’avvenuta presentazione della domanda 
all’Ispettorato del lavoro.

(a) depennare la voce che non interessa.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: CONGEDO MATERNITA’ (EX ASTENSIONE OBBLIGATOIRA)

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….……………...

con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato (a), 

COMUNICA

che usufruirà del congedo di maternità ai sensi dell’art. 16 del D.L.vo 26/3/2001, n. 151, a far tempo 

dal ..……...….. e fino al……….….. considerato che la data presunta del parto è……………… come da 

allegato certificato medico, rilasciato dal dott. ………………………..……………………………………. in 

data…..../….../…….… 

Si riserva di presentare a parto avvenuto entro 30 giorni la certificazione attestante l’evento.

…………………….., li…………………

        ………………………………………………..
               (firma)

(a) Depennare la voce che non interessa.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: FLESSIBILITA’ CONGEDO MATERNITA’ (EX ASTENSIONE OBBLIGATOIRA)

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….……………...

con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato (a), 

COMUNICA

che la data presunta del parto è…………….…… come risulta da allegato certificato medico.

Al  riguardo  chiede  di  fruire  della  flessibilità ai  sensi  dell’art.  20  del  D.L.vo  26/3/2001,  n.  151, 

intendendo assentarsi  dal lavoro a far tempo dal………….…...….. in quanto tale opzione non arreca 

pregiudizio alla salute della gestante o del nascituro come risulta dall’allegato certificato del medico 

specialista del SSN o con esso convenzionato.

Si riserva di presentare a parto avvenuto entro 30 giorni la certificazione attestante l’evento.

…………………….., li…………………

        ……………..…………………………………..
               (firma)

(a) Depennare la voce che non interessa.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: ASSENZA PER VISITA MEDICA PRENATALE

La sottoscritta………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….……………...

con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato (a), 

COMUNICA

in applicazione dell’art. 14 del D.L.vo 26/3/2001, n. 151, che si assenterà dal lavoro dal…………….…… 

al…………….……, giorni……….. per sottoporsi a  controlli prenatali come da richiesta certificata dal 

Dott………………………………………………………………

La sottoscritta presenterà, al rientro, certificazione attestante l’avvenuto controllo..

…………………….., li…………………

        ………………………………………………..
               (firma)

(a) Depennare la voce che non interessa.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: RIPOSO GIORNALIERO DELLA MADRE (ex permesso per allattamento)

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….…….………...

con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato (a), madre di…………………………………… 

nato/a……………………………………………………….. il……./……/……………. 

CHIEDE

di usufruire di un’ora/due ore (a) di riposo giornaliero previsto dall’art. 39 del D.L.vo 26/3/2001, n. 151, 

per il periodo dal…………….…… al…………….……

La sottoscritta intende valersi del predetto riposo con il seguente orario:

ore……………………… ore………………………  

ore……………………… ore………………………  

ore……………………… ore………………………  

ore……………………… ore………………………  

ore……………………… ore………………………  

…………………….., li…………………

           ………………..………………………………..
               (firma)

(a) Depennare la voce che non interessa.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: CONGEDO PARENTALE (ex astensione facoltativa)

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….….…….………...

con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato (a), 

COMUNICA

che, ai sensi dell’art. 32 del D.L.vo 26/3/2001, n. 151, si asterrà dal lavoro per assistere ….l…. figlio 

…………………………………….…………………, nat.… a……………………………………………………. 

il……/……/…….……, dal…………..……… al……………………… (giorni…….). 

A tal riguardo …l… sottoscritt…

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 modificato ed integrato dall’art. 15 della  

legge n. 3/2003 che l’altro genitore………………………………………….. nat… a…………………………. 

il……/……/…….……, non ha usufruito/ha usufruito di congedo parentale (a) per un totale di giorni…….. 

retribuiti al…………

…………………….., li…………………

        ………………………………………………..
               (firma)

N.B. La domanda deve essere presentata con un preavviso non inferiore a 15 giorni, salvo particolari e comprovate  
situazioni personali. In tali casi la domanda può essere presentata entro le 48 ore (art.12, comma 8, C.C.N.L.-Scuola  
29/11/2007).

(a) Depennare la voce che non interessa.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: CONGEDO MATERNITA’ (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA) SUPPLENTE NEL PERIODO 
       DI CONGEDO DI MATERNITA’

La sottoscritta…………………………….….………………….. nat… a…………………….…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….…..……………...

con contratto di lavoro a tempo determinato

COMUNICA

di  avere  accettato/di  accettare  (a) la  nomina  conferita  e  conseguentemente  di  aver  stipulato 

(sottoscritto)  il  contratto  a  tempo  determinato  con  la  S.V.  per  il  periodo  dal……………..……… 

al……………………… per l’insegnamento/profilo professionale (a) di……………………………………….. 

e che non può assumere servizio in quanto si trova nel periodo di  astensione obbligatoria ai sensi 

dell’art. 16 della D.L.vo 26/3/2001, n. 151, dal……………… considerato che la data presunta del parto 

è……….……. come da allegato certificato medico, rilasciato dal dott.……………..…..………..………… 

in data…..../….../…….… 

Si riserva di presentare a parto avvenuto entro 30 giorni la certificazione attestante l’evento.

…………………….., li…………………

        ………………………………………………..
               (firma)

(a) Depennare la voce che non interessa.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO DI ETA’ INFERIORE AI 3 ANNI

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….…..……………...

con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato (a)

COMUNICA

che, ai sensi dell’art. 47, comma 1 del D.L.vo 26/3/2001, n. 151, si asterrà da lavoro per malattia del…  

figl.… (b)  nat…  a………………………..……………………………… il….../….../………. dal……………… 

al……………… (giorni……..).

…l… sottoscritt…, ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 modificato ed integrato 

dall’art. 15 della legge n. 3/2003 dichiara che l’altro genitore………………………………………….. nat… 

a…………….………………. il……/……/…….……, nello  stesso periodo non trovasi  in astensione dal 

lavoro per malattia del… figli… e che nell’anno in corso si è astenuto/non astenuto  (a) per malattia 

del… figli… per un totale di giorni……..….. con trattamento economico al 100%.

…l… sottoscritt… ha già usufruito/ non ha usufruito (a) di giorni…….. per malattia del… figl….

Si allega certificato di malattia rilasciato dal medico convenzionato ASL.

…………………….., li………………… ………………………………………………..
    (firma)

DICHIARAZIONE DELL’ALTRO GENITORE

…l… sottoscritt… …………………………………………………..dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che, per il periodo suddetto, non è in astensione dal lavoro per lo stesso  

motivo.

…………………….., li…………………… ……………………………………………..
                   (firma)

(a) Depennare la voce che non interessa.

(b) Spettano 30 giorni per malattia del bambino di età inferiore ai 3 anni, nel primo anno di età, nel secondo anno di età  
e nel terzo anno di età. Eventuali altri periodi per malattia del/la figlio/a sono senza retribuzione.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: CORRESPONSIONE INDENNITA’ DI MATERNITA’ SUPPLENTE IN ASTENSIONE 
       OBBLIGATORIA ENTRO 60 GIORNI SUCCESSIVI ALL’ULTIMA SUPPLENZA

La sottoscritta…………………………….….………………….. nat… a…………………….…………………..

il…./…/………, avendo terminato il servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di …….……. 

……………...……………... con contratto di lavoro a tempo determinato dal………..…. al……..……..,

COMUNICA

che a decorrere dal giorno……………...……… ha iniziato il  periodo di congedo di maternità  di  cui  

all’art. 16 del D.L.vo 26/3/2001, n. 151.

Considerato che non sono trascorsi più di 60 giorni dal termine della supplenza all’inizio del periodo di 

maternità, 

CHIEDE

ai  sensi  dell’art.  24,  comma 2  del  D.L.vo  26/3/2001,  n.  151  la  corresponsione dell’indennità  di 

maternità  di  cui  all’art.  22,  comma  1  della  legge  predetta  per  l’intero  periodo  di  astensione 

obbligatoria dal servizio. 

Allega il certificato medico di gravidanza e si riserva di presentare a parto avvenuto ulteriore certificato  

attestante l’evento.

…………………….., li…………………

        ………………………………………………..
               (firma)



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: CORRESPONSIONE INDENNITA’ DI MATERNITA’ SUPPLENTE IN INTERDIZIONE 
ANTICIPATA PER GRAVI COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA ENTRO 60 GIORNI 
SUCCESSIVI ALL’ULTIMA SUPPLENZA

La sottoscritta…………………………….….………………….. nat… a…………………….…………………..

il…./…/………, avendo terminato il servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di …….……. 

……………...……………... con contratto di lavoro a tempo determinato dal………..…. al……..……..,

COMUNICA

che a decorrere dal giorno………….. le è stato concesso un periodo di interdizione ai sensi dell’art. 17, 

comma  2  lett.  a)  del  D.L.vo  26/3/2001,  n.  151,  con  domanda  prodotta  all’Ispettorato  del  lavoro 

di…………………………………….

Considerato che non sono trascorsi più di 60 giorni dal termine della supplenza all’inizio del periodo di 

maternità, 

CHIEDE

ai  sensi  dell’art.  24,  comma 2  del  D.L.vo  26/3/2001,  n.  151  la  corresponsione dell’indennità  di 

maternità  di  cui  all’art.  22,  comma  1  della  legge  predetta  per  l’intero  periodo  di  interdizione  e 

conseguente astensione obbligatoria senza soluzione dal servizio. 

Allega copia della domanda di interdizione presentata all’Ispettorato provinciale del lavoro con relativa 

ricevuta di presentazione della domanda, copia del certificato medico di gravidanza attestante le gravi  

complicanze.

…………………….., li…………………

        ………………………………………………..
               (firma)



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: PERMESSO PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….…..……………...

con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato (a) quale lavoratore disabile,

CHIEDE

in applicazione dell’art. 33 della legge 5/2/1992 n. 104, di poter fruire dei permessi secondo le seguenti 

modalità:

- tre giorni al mese (b)

dal…………………… al…………………… giorni…….;

dal…………………… al…………………… giorni…….;

dal…………………… al…………………… giorni…….;

- due ore/un’ora al giorno dalle ore…………….. alle ore……………..

…l… sottoscritt… fa  presente  che eventuali  comunicazioni  potranno  essere  effettuate  al  seguente 

indirizzo:

……………………………………………………..………….. telefono……………….…………………………..

…………………….., li…………………

        ………………………………………………..
               (firma)

(a) Depennare la voce che non interessa.
(b) Massimo 3 giorni anche non consecutivi.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………….……..

………………………………………….…..

OGGETTO: PERMESSO RETRIBUITO FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI 
GRAVITA’

…l… sottoscritt… …………………………….………………….. nat… a…………………..…………………..

il..…/…../………, in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………….…..……………...

con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato (a),

CHIEDE

in applicazione dell’art. 33 della legge 5/2/1992 n. 104, come modificato dall’art. 2, comma 3/ter del D.L. 

27/8/1993, n. 324, convertito con modificazioni in legge 27/10/1993, n. 423 e dall’art. 20 della legge 

8/3/2000, n. 53, giorni…… di permesso retribuito (b) per assistere il proprio familiare…………………. 

……………………………. portatore di handicap grave, come da documentazione acquisita al proprio 

fascicolo personale, da fruire ne…. seguent…. giorn….

dal…………………… al…………………… giorni…….;

dal…………………… al…………………… giorni…….;

dal…………………… al…………………… giorni…….;

…l… sottoscritt… fa  presente  che eventuali  comunicazioni  potranno  essere  effettuate  al  seguente 

indirizzo:………………………..………………………..………….. telefono……..…………………………..

…………………….., li…………………

        ………………………………………………..
               (firma)

(a) Depennare la voce che non interessa.
(b) Massimo 3 giorni anche non consecutivi


