Al Dirigente Scolastico
I.I.S. "Marzotto-Luzzatti”
Valdagno (VI)
Oggetto: RICHIESTA DI ASTENSIONE DAL LAVORO PER MATERNITA'
CONGEDI PARENTALI
La sottoscritta __________________________________________ qualifica ___________________
nata a ______________________________________________ (_____) il _____________ in
servizio presso codesto Istituto nel corrente anno scolastico con contratto di lavoro:
a tempo indeterminato
dichiara che il/la propri__

a tempo determinato

I.R.C.

figli__ ________________________________________________ è

nat__ a _____________________________________ (______) il ___________________ .
è stat __ adottat __ (ingresso in famiglia) il __________________________________________
CHIEDE
ai sensi delle leggi n.1204/71, n.53/2000 e del Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n.151 e
successive modifiche apportate dal D. L.vo del 15 giugno 2015 n. 80 - dal D.L.vo 14 settembre 2015
art. 143 comma 2 nonché del C.C.N.L. del Comparto Scuola vigente, un periodo di
congedo

permesso
dal ________________

riduzione orario di servizio
al

________________

1. Interdizione dal Lavoro per complicanze della gestazione, informando codesta
amministrazione di avere presentato richiesta per competenza all’ASL ai sensi e per gli effetti
dell'art.17 comma 2 lettera a) del Decreto L.vo 26 marzo 2001, n.151 e artt.12 e 19 C.C.N.L.
Comparto Scuola del 29.11.2007 e del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in Legge 4 aprile
2012 n. 35;
2. Congedo di maternità di due mesi prima e tre mesi dopo il parto o parto prematuro ai sensi
dell'articolo 16 del Decreto L.vo 26 marzo 2001, n.151 e successive modifiche apportate dal
D. L.vo del 15 giugno 2015 n. 80 e artt.12 e 19 C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 ;
3. Congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del Decreto L.vo 26 marzo 2001, n.151 e
successive modifiche apportate dal D. L.vo del 15 giugno 2015 n. 80;
4. Congedo di maternità della lavoratrice madre adottiva/affidataria ai sensi dell'articolo 26 e 27
del Decreto L.vo 26 marzo 2001, n.151 e successive modifiche apportate dal D. L.vo del 15
giugno 2015 n. 80;
5. Flessibilità del congedo di maternità per gravidanza (dietro presentazione di certificazione
richiesta dal medico ASL o del Medico del lavoro) ampliando il periodo di congedo di
maternità per puerperio ai sensi dell'articolo 20 del Decreto L.vo 26 marzo 2001, n.151 e
art.12 Legge 08 marzo 2000, n.53 e successive modifiche apportate dal D. L.vo del 15 giugno
2015 n. 80 e artt.12 e 19 C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007;
6. Congedo parentale della lavoratrice madre/del lavoratore padre nei primi dodici anni di vita
del bambino ai sensi dell'articolo 32 del Decreto L.vo 26 marzo 200 , n.151 e successive
modifiche apportate dal D. L.vo del 15 giugno 2015 n. 80 e artt.12 e 19 C.C.N.L. Comparto
Scuola del 29.11.2007;
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7. Congedo della lavoratrice madre/del lavoratore padre per la malattia del bambino di età
inferiore i tre anni (dietro presentazione di certificato medico) ai sensi dell'articolo 47 comma 1
del Decreto L.vo 26 marzo 2001, n.151 e successive modifiche apportate dal D. L.vo del 15
giugno 2015 n. 80 e artt.12 e 19 C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007;
8. Permesso della lavoratrice madre/lavoratore padre per la malattia del bambino di età
compresa fra tre e otto anni (dietro presentazione di certificato medico) ai sensi dell'art.47
comma 2 del Decreto L.vo 26 marzo 2001, n.151 e successive modifiche apportate dal D.
L.vo del 15 giugno 2015 n. 80 e artt.12 e 19 C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007;
9. Riposo della lavoratrice madre durante il primo anno di vita del bambino ai sensi dell'art.39
del Decreto L.vo 26 marzo 2001, n.151 e successive modifiche apportate dal D. L.vo del 15
giugno 2015 n. 80 e artt.12 e 19 C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007;
10. Riposo del lavoratore padre durante il primo anno di vita del bambino (nel caso di parto
plurimo) o in alternativa alla madre ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 41 e articolo 40
del Decreto L.vo 26 marzo 2001, n.151 e successive modifiche apportate dal D. L.vo del 15
giugno 2015 n. 80 e artt.12 e 19C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007;
11. Altro

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

La sottoscritta dichiara che nel predetto periodo sarà reperibile al seguente indirizzo:

________________________________________________________________________________
Con osservanza
Data _______________
Firma ________________________________
Allegati:
1. Certificato rilasciato dal medico dell'ASL o convenzionato o dal Medico del lavoro;
2. Autocertificazione attestante la nascita del figlio;
3. Autocertificazione della lavoratrice madre/ del lavoratore padre;
4. Certificato medico attestante la malattia del figlio;
5. Verbale dell'ASL;
6. Verbale dell'Ispettorato del Lavoro;
7. Certificato della data presunta del parto;
8. Dichiarazione del lavoratore padre relativa a: ______________________________________
9. Dichiarazione della lavoratrice madre relativa a: ____________________________________
10. Altro: _____________________________________________________________________
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art.46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)
Il/la sottoscritt___ __________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________________ (________) il ________________
In relazione alla richiesta di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 e successive
modifiche apportate dal D. L.vo del 15 giugno n. 80 nonché dal D. L.vo 14 settembre 2015 art. 143 comma 2, presentata
dal coniuge ___________________________________________ genitore di __________________________________
nato a _____________________________________________________ (_______) il __________________ per il periodo
dal ______________ al _____________ , ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dichiara:
di non aver diritto all’astensione facoltativa
di essere lavoratore dipendente presso la Ditta _____________________________________________________ e di
non aver mai usufruito di astensione facoltativa per __l__ figli__ di cui trattasi
di essere lavoratore dipendente presso la Ditta __________________________________________________ e di aver
usufruito per __l__ figli__ di cui trattasi dei seguenti periodi di astensione facoltativa:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

di non usufruire di astensione facoltativa dal _______________________ al _______________________ per __l__
figli___ di cui trattasi
di usufruire di astensione facoltativa dal _________________________ al _________________________ per __l__
figli___ di cui trattasi
In relazione alla richiesta di congedo per malattia del figlio, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 e
successive modifiche apportate dal D. L.vo del 15 giugno n. 80 nonché dal D. L.vo 14 settembre 2015 art. 143, comma 2,
presentata dal coniuge ____________________________________ genitore di __________________________________
nat__ a _____________________________________ (_____) il _______________________ per il periodo dal
___________________ a __________________ , ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dichiara che:
non è lavoratore dipendente
pur essendo lavoratore dipendente presso la Ditta ____________________________________________________
non
intende usufruire dell'assenza dal lavoro per il motivo suddetto
Dichiara inoltre che:
non ha mai usufruito di congedo per malattia del/la figli__
di aver usufruito di congedo per malattia del/la figli__
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa
Valdagno, _________________

IL DICHIARANTE _____________________________________

Ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessat__ in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato. Oppure a mezzo posta.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ nat___
a _____________________________________________________ (____) il ________________________ consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
In relazione alla richiesta di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 e successive
modifiche apportate dal D. L.vo del 15 giugno 2015 n. 80 nonché dal D.L.vo 14 settembre 2015 art. 143 comma 2
presentata

dal

coniuge

_______________________________________________________________

_________________________________________________________

nat__

a

genitore

di

______________________________

(____) il __________________ per il periodo dal ______________ al ______________ di:
di non aver diritto all’astensione facoltativa
di essere lavoratore dipendente presso la Ditta ________________________________________________ e di non
aver mai usufruito di astensione facoltativa per ___ l ___ figli ___ di cui trattasi
di essere lavoratore dipendente presso la Ditta ________________________________________________ e di aver
usufruito per ___ l ___ figli ___ di cui trattasi dei seguenti periodi di astensione facoltativa:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
di non aver usufruito di astensione facoltativa dal ______________________ al ___________________ per __ l __
figli__ di cui trattasi
di aver usufruito di astensione facoltativa dal ________________________ al ______________________ per __ l__
figli__ di cui trattasi
In relazione alla richiesta di congedo per malattia del figlio, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 e
successive modifiche apportate dal D. L.vo del 15 giugno 2015 n. 80 nonché dal D.L.vo 14 settembre 2015 art. 143 comma
2, presentata dal coniuge _________________________________________________________________________
genitore

di

_______________________________________________________________________

nat__

a

__________________________________________________ (_____) il _______________________ per il periodo dal
___________________ a _________________ dichiara che:
non è lavoratore dipendente
pur essendo lavoratore dipendente presso la Ditta _________________________________________ non ha
usufruito dell'assenza dal lavoro per il motivo suddetto dal _________________ al _________________
Dichiara inoltre che:
non ha mai usufruito di congedo per malattia del/la figli__
di aver usufruito di congedo per malattia del/la figli__
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa
Valdagno, _______________

IL DICHIARANTE _______________________________________

Ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessat__ in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato. Oppure a mezzo posta.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

La sottoscritta ___________________________________ nata a _____________________________
(______) il ____________________ residente a ______________________________ (_____) in Via
_______________________________________________ n. _______ consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000

DICHIARA
che il/la propri___ figli___ _________________________________________________________ è nat___ a
___________________________________________________________ (_______) il ___________________
Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa

Valdagno, _________________
Il Dichiarante

____________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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