
 
Istituto Comprensivo Statale 
“ G e n o v a  -  Q u a r t o ”  

 

(*) Allegare  dichiarazione sostitutiva atto notorio 
 

Da inviare tramite mail a: assenze.icquarto@gmail.com e, per conoscenza, a Fiduciario del plesso di servizio, Collaboratore del DS 

del proprio ordine di scuola. 

 

  Al Dirigente scolastico 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………..…… docente a □ t.i.  □ t.d. 

scuola  □ infanzia  □ primaria  □ secondaria i grado ....……………..……………………….……………………….  
         (plesso) 

 

CHIEDE 
 

di poter usufruire di complessivi  giorni: ………….… dal ................................... al ....................................   

oppure      permesso orario dalle ........... alle ............. in data ………………………………   

per la seguente motivazione: 

□ Permesso l. 104/92     

□ Visita medica    

□ Ferie in periodo non di sospensione delle attività didattiche  

 (max. 6 gg. per a.s. - Concedibili solo se non comportano  aggravio di spesa per l'amministrazione)                                 
□ Permessi retribuiti  (*)                                                   

� motivi personali/familiari (max. 3 gg. per a.s. - art. 15 c. 2 pr. periodo - vedi anche art.15 c. 2 sec. periodo)  
� partecipazione a concorso/esame  (max. 8 gg. per a.s. - solo personale t.i.) 
� partecipazione corsi di aggiornamento (max. 5 gg. per a.s.) 
� matrimonio (max. 15 gg. per a.s.) 
� lutto familiare (max. 3 gg. per a.s.) 
� seggio elettorale 
� donazione sangue 

□ Permessi non retribuiti personale tempo determinato (art. 19 comma 7,ccnl 2007)*                                                 
� permessi per motivi personali o familiari (max 6 gg per a.s.) 
� permessi per partecipazione ad esami/concorsi (max 8 gg per a.s.) 

□ Congedo parentale 

� interdizione gravidanza a rischio 
� congedo di maternità (da 2 mesi prima del parto a 3 mesi dopo il parto - Obbligatorio) 

� congedo parentale 0-12 anni del figlio: .......................................... (allegare autocertif. del coniuge) 
� primi 30 giorni di congedo entro il 6° anno di vita del figlio 
� entro i 6 anni di vita del figlio 
� successivo al 6° fino al compimento del 12° anno di vita del figlio 

� congedo per malattia del figlio entro il 3° anno di età 
� congedo per malattia del figlio dopo il 3° anno e fino all’ 8° anno di età  
 (max 5 gg. per anno di vita del figlio e per ogni figlio - allegare autocertificazione del coniuge) 

 

 

 

Genova, .................................                                                    ........................................................................  
               (firma del dipendente) 


