AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.I.S. “B. PASCAL” - RE

Oggetto: RICHIESTA DI ASTENSIONE DAL LAVORO

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________, _______________________ 
                                                Cognome e nome                                                                        . docente  /  non docente
in servizio presso questo Istituto nel corrente A. S. con contratto a tempo _______________________________________                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                           indeterminato – determinato – determinato breve periodo
chiede/comunica alla S.V. di poter usufruire per il periodo: dal ________________ al _________________   n°. ______ giorni di

 ferie
 relative al corrente anno scolastico
 maturate e non godute nel precedente anno scolastico


 festività previste dalla Legge 23 dicembre 1977, n. 937


 permesso breve  
Specificare l’ora di lezione _________________________________
Specificare il motivo della richiesta ___________________________
________________________________________________________



                        retribuito
 permesso 
                        non retribuito
 partecipazione a concorso/esame
 lutto familiare
 motivi personali/familiari (compresa la nascita di un figlio)
 matrimonio 


 maternità
 interdizione per gravi complicanze della gestazione (**)
 astensione obbligatoria (**)
 congedo parentale (entro i primi tre anni del figlio) (*)
 congedo parentale (da tre a otto anni del figlio) (*)
 congedo per malattia del figlio (fino a tre anni) (*)(**)
 congedo per malattia del figlio (da tre a otto anni) (*) (**)


 malattia (**)



 aspettativa per motivi di famiglia/studio (*)



 altri casi previsti dalla normativa vigente (*) 


        Il/la sottoscritto/a dichiara che nel predetto periodo sarà reperibile al seguente indirizzo:
 
 _________________________________________________________________________________________________
                                                                                               (località, via o piazza, numero civico e numero di telefono)
Con osservanza.                                                                                                       
____________________, ___________________                                    firma  ________________________________

(*)   allegare documentazione giustificativa(compilare l’autocertificazione sul retro del presente modulo)
(**) allegare certificazione medico

RISERVATO ALLA SEGRETERIA
La presente è pervenuta in data ___________________ n. di protocollo _____________a mezzo ____________________
Il dipendente ha già fruito di complessivi n. _______ giorni di _____________      nel corso del corrente anno scolastico                 
 documentazione giustificativa allegata: _____________________________________________________________ 
 certificazione medica allegata: ____________________________________________________________________ 

VISTO:      SI AUTORIZZA              NON SI AUTORIZZA                  
                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                              (Prof.ssa Sonia Ruozzi)
       __________________________
										      
                                                                                                                                        



MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

RICHIESTA DI PERMESSO

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________, ___________________
                                                                                                  Cognome e nome                                                                                                     qualifica
in servizio presso questo Istituto nel corrente A. S. con contratto a tempo ___________________________________                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                    indeterminato – determinato – det. breve periodo
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
DICHIARA
di chiedere il permesso  _________________________ per il seguente motivo (indicato in modo esplicito. Per esigenze di
                                             retribuito – non retribuito
riservatezza può essere allegato in busta chiusa): _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                       in fede
                                                                                                                                  ____________________________



RICHIESTA DI CONGEDO PARENTALE (primi 8 anni di vita del bambino)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________, _______________________
                                                                                                  Cognome e nome                                                                                                     qualifica
in servizio presso questo Istituto nel corrente A. S. con contratto a tempo _______________________________________                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                     indeterminato – determinato – determinato breve periodo
dichiara
che il figlio ________________________________________ è nato il ______________________  e 
                                            cognome e nome
che il coniuge _____________________________________  in servizio presso l’Ente/azienda ____________________ 

____________________________________________  alla data odierna ha / non ha usufruito di numero _______ 

mesi e numero ______ giorni di assenza per congedo parentale.
                                                                                                                                                       in fede
                                                                                                                                  ____________________________



RICHIESTA DI CONGEDO PER MALATTIA DEL BAMBINO

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________, _______________________
                                                                                                  Cognome e nome                                                                                                     qualifica
in servizio presso questo Istituto nel corrente A. S. con contratto a tempo _______________________________________                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                     indeterminato – determinato – determinato breve periodo
dichiara
che il figlio ________________________________________ è nato il ________________ di età inferiore a 8 anni e che 
                                                               cognome e nome
il coniuge _____________________________________  in servizio presso l’Ente/azienda ________________________

____________________________________________ nello stesso periodo non si avvale di assenza per congedo malattia del bambino.
                                                                                                                                                       in fede
                                                                                                                                  ____________________________



