
Al Dirigente Scolastico
Istituto Professionale Industria e Artigianato

SIDERNO (RC)

Oggetto: ASSENZA DAL SERVIZIO

_l_ sottoscritt__ ______________________________________ nat__ a ______________________________

il ___/___/_____ in servizio presso la sede di ______________________ in qualità di ___________________

con contratto di lavoro a tempo __________________ per l’insegnamento di ___________________________

C H I E D E

di assentarsi dal servizio per gg. ___ dal ____________ al ____________; dal ____________ al ___________
per il seguente motivo:

□ Assenza per malattia (personale a tempo indeterminato Art. 17 del C.C.N.L. 2006-2009);

□ Assenza per visita o prestazione medica specialistica, (da documentare con certificazione attestante l’avvenuto accertamento

o visita specialistica);

□ Assenza per malattia (personale a tempo determinato Art. 19 del C.C.N.L. 2006-2009);

□ Assenza per grave patologia(personale a tempo indeterminato Art. 17 e determinato Art. 19 del C.C.N.L. 2006-2009)

□ Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio (Art. 18 C.C.N.L. 2006-2009)

PERMESSI RETRIBUITI (Art. 15 C.C.N.L. 2006-2009) PER:

□ Permesso breve(tutti art. 16 C.C.N.L. 2006-2009) dalle ore _____ alle ore ______ del giorno ______________

□ Partecipazione a concorsi ed esami (gg. 8 complessivi per anno scolastico incluso il viaggio)

□ Per matrimonio (gg. 15 consecutivi – fruibili, a richiesta, da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio);

□ Per motivi personali o familiari (gg. 3, documentati anche  mediante autocertificazione)

□ Ferie (gg. 6 fruibili con le stesse modalità dei permessi per motivi personali o familiari)

□ Assistenza a familiare portatore di handicap (gg. 3 al mese Art. 33, comma 3, Legge 5 febbraio 1992 , n.   104/92);

□ Portatore di handicap (gg. 3 al mese Art. 33, comma 6, Legge 5 febbraio 1992 , n.   104/92);

□ Lutto (gg. 3 per evento anche non continuativi), spetta per: decesso del coniuge, soggetto componente la famiglia anagrafica parenti
entro il 2° grado ( genitori, figli naturali, adottivi, affiliati, nonni, fratelli, nipoti di nonni naturali) affini   di 1° grado ( suoceri, nuore, generi );

PERMESSI NON RETRIBUITI* (Art. 19 C.C.N.L. 2006-2009) PER:

□ Partecipazione a concorsi ed esami (gg. 8 complessivi per anno scolastico incluso il viaggio)

□ Per motivi personali o familiari (gg. 3, documentati anche  mediante autocertificazione)

□ Ferie (gg. 3 fruibili con le stesse modalità dei permessi per motivi personali o familiari)

* I congedi a qualsiasi titolo fruiti e non retribuiti interrompono il servizio e non sono validi per la carriera

FERIE (Art. 13 C.C.N.L. 2006-2009)

□ Anno precedente ( fruibili per il personale ATA entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento)

(personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche)
□ Anno corrente ( per i neo assunti gg. 30 comprensivi delle due giornate previste dall’art’art. 1, comma 1, lett. A) della Legge 23

dicembre 1997, n. 937) dopo tre anni di servizio a qualsiasi titolo prestato gg. 32
□ Festività soppresse art. 14 ( gg. 4 da fruire entro l’anno scolastico di riferimento (ATA) tra il termine delle lezioni e

degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo)

CONGEDI PARENTALI (Art. 12 C.C.N.L. 2006-2009 - Art. 32 c. 1 D.Lgs 151/2001)

□ Astensione facoltativa (mesi 10 complessivi per entrambi i genitori salvo quanto previsto dal c. 2 retribuzione intera per i primi
30 giorni computati per entrambi i genitori)

□ Congedo per malattie del bambino fino al 3° anno di età (gg. 30 per ciascun anno di età computati per entrambi i

genitori retribuzione intera);
□ Congedo per malattie del bambino dal 3° all’8° anno di età (gg 5 alternativamente per ciascun genitore senza

retribuzione);
CONGEDI PREVISTI DA ALTRE NORMATIVE

□ __________________________________________________________________________________

Siderno , ___/___/________
____________________________________

(Firma del dipendente)

Visto: ____ si concede.  Il Dirigente Scolastico ____________________________

Il Direttore dei Servizi G. A. _______________________

Prot. n. _________

Del ___/___/____


