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PROT. n.____________ 

 
            del ___________ 

 

 

RICHIESTA	ASTENSIONE	DAL	LAVORO	
 

Al D.S. dell’I.C. del Po  
Al D.S.G.A. dell’I.C. del Po  

 

Il/la sottoscritto/a   

in servizio presso codesto istituto nel corrente a.s. con incarico a tempo  £ determinato £ indeterminato       
in qualità di          £ collaboratore scolastico    £ assistente amministrativo      £ docente   
presso la scuola    £ Infanzia     £ Primaria      £ Secondaria di I grado    
di         £ Pieve di Coriano       £ Revere         £ Ostiglia         £ Serravalle a Po      £ Sustinente   

 
CHIEDE 

di poter usufruire per il periodo 
dal   al  per complessivi n.   giorni di  
dal   al  per complessivi n.   giorni di  
dal   al  per complessivi n.   giorni di 
       

£ ferie  
 

£ relative al corrente a.s.                                         art.13 e art.19 del C.C.N.L. 29/11/07 
£ maturate e non godute nel precedente a.s.             art.13 e art.19 del C.C.N.L. 29/11/07 

  

£ festività soppresse (n. 4 giorni) L.937_23/12/77  
  

£ interdizione anticipata dal lavoro per complicanze gestazione o rischio ambientale (maternità) 
art. 17 del D.L.vo 26.3.2001 n. 151 e art.12 del C.C.N.L. 29/11/07 (allegare documentazione giustificativa) 

  

£ astensione obbligatoria dal lavoro (maternità) L.1204 30/12/71 e art.12 del C.C.N.L. 29/11/07  
(allegare documentazione giustificativa) 

  

£ astensione facoltativa dal lavoro (maternità/paternità)  
L.1204_ 30/12/71 _ art. 7  comma 1 e art.12 del C.C.N.L. 29/11/07  (allegare documentazione giustificativa) 

  

£ astensione volontaria dal lavoro per rischio biologico (maternità)  
art. 17 e art. 7 comma 4 del D.L.vo 26.3.2001 n. 151 e art.12 del C.C.N.L. 29/11/07 (allegare documentazione giustificativa) 

  

£ astensione dal lavoro per malattia  
art.17 e art.19 del C.C.N.L. 29/11/07 (allegare certificazione medica) 

  

£ astensione dal lavoro per visita medico-specialistica  
art.17 e art.19 del C.C.N.L. 29/11/07 (allegare documentazione giustificativa) 

  

£ astensione dal lavoro per ricovero ospedaliero  
art.17 e art.19 del C.C.N.L. 29/11/07 (allegare certificato di ricovero) 

  

£ astensione dal lavoro per grave patologia art.17 e art.19 del C.C.N.L. 29/11/07 (allegare certificazione medica) 
  

£ congedo retribuito di due anni per assistenza a persone con handicap grave  
D.L.vo 26.3.2001 n. 151 (allegare documentazione giustificativa) 

  

£ aspettativa non retribuita per motivi personali/di famiglia/di studio  
art.18 e art. 19 del C.C.N.L. 29/11/07 

  

£ altro caso previsto dalla normativa vigente ________________________________(allegare documentazione giustificativa) 
  

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nel presente documento esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196 e successive 
modifiche). L’informativa privacy completa è pubblicata sul sito web: www.icdelpo.gov.it 
 
 
 

Data _______________________ 
 
Firma del dipendente _________________________________ 

Vista la domanda,  
£ si autorizza     £ non si autorizza 

 

Il D.S.G.A. 
Stefano Migliorati 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Carla Sgarbi 

 
 

 


