
        Al Dirigente Scolastico I.C. 

       “Dante Alighieri” - Calcinato (Bs)  

 

RICHIESTA DI ASTENSIONE DAL LAVORO 

 

……..I……..sottoscritt_____________________qualifica  di  □ docente  □ ATA, 

in servizio nel plesso di ___________________________con  incarico a tempo 

   □ determinato   □ suppl. breve □ indeterminato, chiede alla S.V. di poter usufruire  

   per il periodo dal _______________al ___________di complessivi n. ____giorni di  

• PERMESSO  PER:    □ partecipazione a concorso o esame 

□  lutto familiare  

□ motivi personali/familiari    

□ altro _______________ 

 

□  Malattia  

□  Aspettativa  per motivi di famiglia/studio 

□  Congedo per maternità e paternità (astensione obbligatoria)  

□  Congedo  parentale per malattia del figlio (ex asten.fac 2°c.)  

□  Congedo  parentale (ex asten. fac. 1° comma) 

 
 
Il sottoscritto durante l’assenza sarà reperibile al seguente indirizzo:  

Via ____________________________n._____località___________ 

Telefono ________________________ 

 

Con osservanza.   

 

Calcinato, li________________                            Il Docente______________ 

 

 
Visto,  si autorizza           Il Dirigente Scolastico  
     _________________ 



 Al Dirigente Scolastico I.C. 

       “Dante Alighieri” - Calcinato (Bs)  

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

PEREMSSI PERSONALI FAMILIARI 

E CONGEDI PARENTALI 
       ai sensi dell’art. 41. 4/4/68 n. 15 
 

 

A) DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI GENITORI PER CONGEDO PARENTALE PER LA 

MALATTIA DEL BAMBINO DI ETA’ INFERIORE A OTTO ANNI  

Il sottoscritto/a __________________________nato/a _______il________in servizio 
presso codesto  istituto COMUNICO che intendo assentarmi dal lavoro per malattia del 
bambino, ai sensi dell’arti. 47 e 50 D.L. 151/2001 quale GENITORE di ____________ 
nato  a _________________il ________, per il periodo dal __________al _______  

per i giorni complessivi _____, coma da certificato medico. 

A tal fine dichiaro, ai sensi dell’art. 4 della Legge 4/1/1968 n.15, che l’altro genitore 

_______________nato a _______________il_____nello stesso periodo NON è in 
astensione dal lavoro per lo stesso motivo perché:  

o  Non è lavoratore dipendente 
o  Pur essendo lavoratore dipendente presso_________________non intende 

usufruire dell’assenza dal lavoro per i motivi suddetti. 

_______________      _______________  
    Data                                      Firma  

*********************************************************** 

B) DICHIARAZIONE  PER CONGEDO PARENTALE 

          Autocertifico che il congedo parentale è usufruito per mio figlio_____________ 

nato a __________________________il_________________ 

 

Firma del dichiarante_________________ 

 

*********************************************************** 

C) DICHIARAZIONE PER PERMESSO PERSONALE 

Io sottoscritto /a DICHAIARO che ho usufruito di permesso personale dal______ 

al_______per il seguente motivo____________________________________ 

 

Dichiarante_____________________ 


