
Mod. All. 12

AL DIRIGENTE SCOLASTICO di CORCIANO

Oggetto: Richiesta permesso retribuito/assenza (artt. 15, 17, 18, 19 del C.C.N.L. 2006/2009)

Il sottoscritto______________________________________________, insegnante ed ATA a T.I. a T.D.
in servizio nel plesso di Scuola Infanzia/Primaria di_____________________

C H I E D E
Un permesso retribuito/assenza di gg.________ dal __________________________ al _________________________
Per uso dei seguenti motivi:

 Permesso per motivi personali/familiari (max gg.3 all’anno- Già usufruiti gg….. escluso quello richiesto)

 Permesso per donazione sangue

 Permesso per partecipazione a concorsi od esami

 Permesso per lutto (max 3 giorni per perdita del coniuge; parenti entro il 2° grado: genitori, figli, fratelli,
nonni, nipoti; affini di 1° grado: suoceri, generi/nuore)

 Ferie (max gg. 6)

 Assenza per malattia

 Assenza di malattia per esami invasivi o visita specialistica che comporti eventuale riposo giornaliero
(Allegare certificato medico che prescriva un giorno di riposo)

 Permesso per matrimonio

 Astensione obbligatoria per maternità (gravidanza – puerperio)

 Astensione facoltativa Legge 1204/71, art. 7

 Aspettativa per motivi di studio

 Aspettativa per motivi di famiglia

 gg. 5 art. 65 del D.P.R. 31/05/74 n. 417 – Art. 6 p.to 2 (C.C.N.L. 2006-2009) Relazione a livello di
Istituzione Scolastica

 altro ________________________________________________________________________________
Si allega la prescritta documentazione:
_______________________________________________________________________________________

Comunica che durante l’assenza la propria dimora sarà la seguente:

________________________________________________________________________________________

 L’Istituzione Scolastica dispone per il personale Docente e ATA il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del

dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno;

 le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, vanno

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi;

 nell’ ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento

di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata mediante presentazione di certificazione medica rilasciata dal medico

convenzionato con il S.S.N. (es. medico di famiglia).

 Si fa presente che, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto solo il trattamento economico fondamentale, con

esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro

trattamento accessorio.

Data…………………………….. Firma……………………………………….

Vista la richiesta dell’Insegnante/del personale ATA:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Concede il permesso/assenza/ferie  Non concede il permesso/assenza/ferie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pierpaolo Pellegrino


