Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “ALMERICO DA SCHIO”
VICENZA

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ _______________________________________
Cognome e nome

qualifica

a tempo _____________________________ in servizio c/o questo Istituto nel corrente a.s. ___________________
Determinato - Indeterminato

CHIEDE
alla S.V. di poter usufruire dal _________________________ al ________________________
per complessivi giorni _____________ di:
Congedo di maternità/paternità (astensione obbligatoria/interdizione per gravi complicanze della
gestazione) (**)
CONGEDO PARENTALE
(per i genitori complessivamente max 10 mesi elevabili a 11 – per ciascun genitore max 6 mesi):

Astensione facoltativa primi 30 giorni fino ai 12 anni (primi 30 gg.al 100%) (*)
Astensione facoltativa fino a 6 anni (*) (ulteriori 150 gg.al 30% - ulteriori mesi al 30% con reddito inferiore
a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico)


Astensione facoltativa da 6 a 8 anni (*) (reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico)
Astensione facoltativa da 8 a 12 anni (*) (senza retribuzione)
Permessi malattia bambino fino a 3 anni (*) (**) (primi 30 gg.al 100% per ogni anno di vita del figlio)


Permessi malattia bambino da 3 a 8 anni (*) (**) (5 gg. senza retribuzione)
relativo al figlio _________________________ nato a __________________ il ___________
………………………….. , ………………………………..
Luogo

data

………………………………………………
firma del dipendente

(*) compilare dichiarazione sostitutiva sul retro:
(**) allegare certificazione medica

_____________________________________________________________
VISTO
IL D.SGA.
Giulia Dott.ssa Menegollo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Giuseppe Sozzo

(solo per il Personale ATA)
__________________________________________________

________________________________________________

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art.4 legge 4/1/1968 n. 15 modificato dalla legge 15/5/1997 n. 127 e dalla legge 16/6/1998 n. 191)

__l__sottoscritt___ ___________________________________________________________
nat___ a ___ ________________________________________ il ______________________
a) in relazione alla richiesta di congedo parentale, ai sensi dell’art. 7 della legge 30/12/1971, n. 1204, come
modificato dall’art.3 della legge 8/3/2000, n. 53, presentata da _________________________________
genitore di _________________________ nato a ___________________ il _____________________, per il
periodo dal __________________ al _____________________ dichiara ai sensi dell’art.4 della legge
4/1/1968, n. 15:

di non aver diritto al congedo parentale;


di essere lavoratore dipendente da ________________________________________________
e di non aver mai usufruito di congedo parentale per il figlio di cui trattasi e non intende usufruire
dell’assenza dal lavoro per il periodo suddetto;



di essere lavoratore dipendente da ___________________________________ e di aver usufruito
per il figlio di cui trattasi dei seguenti periodi di congedo parentale: __________________________
________________________________________________________________________________
e non intende/intende usufruire dell’assenza dal lavoro per il periodo suddetto dal ______________
___________________________________ al ________________________________________.

b) In relazione alla richiesta di assenza per malattia del bambino, ai sensi dell’art.7 della legge 30/12/1971, n.
1204, come modificato dall’art.3 della legge 8/3/2000, n. 53, presentata da__________________________
__________________genitore di ______________________________ nato a _______________________
il ________________per il periodo dal ___________________ al __________________
Dichiara, ai sensi dell’art. 4 dela legge 4/1/1968, n. 15, che nello stesso periodo non è in congedo parentale
per lo stesso motivo perché
 Non è lavoratore dipendente
 Pur essendo lavoratore dipendente c/o ditta/ente _________________________________
non intende usufruire dell’assenza dal lavoro per il motivo e per il periodo suddetto.

__l___ sottoscritt___ dichiara di essere consapevole che l’amministrazione può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(Legge 31/12/1996, n. 675 “Tutela della privacy” – art. 27).

Letto, confermato e sottoscritto.
________________________

Il dichiarante
_____________________

