AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO LING.-SC.UMANE AMORETTI E
ARTISTICO DI IMPERIA

La/Il sottoscritta/o _______________________nata ad _______________ il _____________________ in
servizio presso codesto istituto in qualità di ____________________con contratto a tempo
determinato/indeterminato in base al D.L.vo 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità e in materia di congedi parentali e in base al D.L.vo 80/2015 riguardante le misure per la
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro
CHIEDE DAL ______________ AL ___________________ per gg. __________________
□

Interdizione anticipata per complicanze della gestazione
data presunta del parto _______________

□

□ si allega certificato medico dell’ASL

Astensione obbligatoria per gravidanza
data presunta del parto _______________

□

□ si allega certificato medico

Astensione obbligatoria post-partum
data di nascita del bambino_____________
□

□

Congedo parentale D.L.vo 80/2015 (ex astensione facoltativa) entro il 6° anno di vita del bambino
data di nascita ________________

□

si allega dichiarazione di nascita

□ si allega dichiarazione esistenza in vita del bambino

Congedo parentale D.L.vo 80/2015 (ex astensione facoltativa) tra il 6° e il 12° anno di vita del bambino
data di nascita ________________

□ si allega dichiarazione esistenza in vita del bambino
□ si allega dichiarazione relativa al reddito individuale

□

Congedo parentale per malattia del bambino di età inferiore a tre anni
data di nascita ________________

□ si allega certificato medico
□ si allega dichiarazione congiunta

□

Congedo parentale per malattia del bambino di età da 3 a 8 anni
data di nascita ________________

□ si allega certificato medico
□ si allega dichiarazione congiunta

L’astensione facoltativa per malattia del bambino spetta ad entrambi i genitori, alternativamente.
Io sottoscritto ________________________ padre del bambino ____________________________ dichiaro di aver
usufruito di gg. ______ di congedo parentale ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000.
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono
puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione
amministrativa D.P.R 445/2000.
Padre del bambino
_________________________
Imperia li, ___________
Madre del bambino
VISTO:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Beatrice PRAMAGGIORE

___________________________

