
Riservato a Ufficio 

Prot. n: _____ /f.p. AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo "Regina Margherita" 

TORINO 

del 
---------

Oggetto: Richiesta congedo parentale per malattia del figlio (età inferiore agli 8 anni). 

_________________ in servizio pressso codesta istituzione _I _ sottoscritt_ 

scolastica in qualità di docente di classe di concorso 
---------------� 

, · personale A.T.A. Profilo: D AA D AT D es, 

con contratto a D T.I. D T.D. sino al 
-----------

CHIEDE 

di poter fruire, ai sensi dell'art.47 del D.Lgs. n.151 26/3/2001, D.Lgs. n. 80/2015, de_ seguent_ 

period_ di astensione dal lavoro per malattia del __ _ figli __ _ 

nat __ il _______ di aa. 

dal --------
gg. 

dal 

A tal fine allega : 

- certificato di malattia del_ figli_
(rilasciato da medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato secondo indicazione
art.7 comma 3 lettera a) D.l. 179/2012 convertito in Legge n.221/2012)
certificato di nascita del_ figli_

(se non già in possesso dell'Istituzione scolastica); 

- dichiarazione che il coniuge -non è in congedo per lo stesso motivo nello stesso periodo
che ha già fruito di assenze per lo stesso motivo (indicare periodo e gg.) ovvero - non
ha mai fruito di assenze per lo stesso motivo E che I_ medesim_ è lavoratore
dipendente presso owero non è lavoratore dipendente. 

altra eventuale documentazione / comunicazione 

Recapito telefonico: __________ mail _________________ _ 

Torino/ _______ data ______ _ 
(Owero località da cui si scrive) 

Visto, il------------ Firma ______________ _ 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Visto, ______ _ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesca DI LIBERTI 

Nota: nel caso di malattia del bambino inferiore a 3 anni, la misura del diritto ad astenersi è senza limiti temporali. La 
retribuzione spettante è pari al 100% per i primi 30 giorni (di ciascun anno di vita del bambino)computati 
complessivamente per entrambi i genitori. L'eventuale eccedenza è fruibile senza assegni. 
Nel caso di malattia del bambino di età compresa tra i 3 e gli 8 anni a ciascun genitore sono riconosciuti, 
alternativamente, 5 giorni lavorativi (per ogni anno di età del figlio) non retribuiti. 
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