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Congedo di maternità (astensione obbligatoria post-parto) 

Personale a tempo indeterminato/determinato 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Statale “Regina Margherita” 
Via Valperga Caluso, n. 12 - 10125 Torino  

E-Mail: topm050003@istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Comunicazione congedo di maternità (astensione obbligatoria post-parto). 

 

La sottoscritta ___________________________________________________________, 

nata il _____________________ a _________________________________________  prov. ____,  

in servizio nel corrente anno scolastico presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di: 

 Personale Docente, di ________________________________, classe di concorso ___________  

 Personale ATA, profilo di _______________________________________________________ 

con contratto di lavoro a  tempo indeterminato -  supplente annuale fino al _________________ 

per n. ___/___ ore settimanali, con completamento presso  ________________________________, 

 

in congedo per maternità pre-parto dal ______________, data presunta di parto ____/____/______; 

 

COMUNICA 

 

la nascita del/della  figlio/a in data ______________ comune di ____________________________  

 

CHIEDE 

 

pertanto di essere collocata in congedo di maternità (astensione obbligatoria post-parto), ai sensi 

degli artt. 16, lettera c), nonché della lettera d) (nel caso in cui il parto sia avvenuto in data 

anticipata rispetto a quella presunta) del sopra citato decreto legislativo. 

 

Dal _____________________ Al _____________________, (totale gg._________) 
N.B. Tre mesi dopo il parto salvo quanto previsto all'art. 20 del D.lgs. n. 151/2001.  

Eventuali giorni non goduti prima del parto, qualora avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta, si 

aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto. 

 

A tal fine,  

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e che decadrà da 

ogni beneficio eventualmente conseguito da provvedimenti adottati sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;  

 

Informato che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679,  recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuto il Liceo Statale “Regina Margherita” di Torino; 

 

D I C H I A R A 

 

 Che il figli____, _______________________________________________________________, 

è nat___ a ______________________________________ prov. _______, il _______________; 

 

 

Riservato all’Ufficio Protocollo 
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 Che l’altro genitore _____________________________________________________________ 

nato a ______________________________________, prov. _______,    il _________________ 

 è lavoratore dipendente presso _________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________; 

 non è lavoratore dipendente; 

 

 Di essere reperibile durante il periodo predetto, presso il seguente indirizzo (se diverso da quello 

abituale): c/o ________________________________________________________________, 

via _________________________________________________________________ n. ______,    

      comune di _______________________________, prov. _____, tel./cell. n. ________________. 
 

 

In caso di diniego a fruirne, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/a 

scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n. 241/1990, come integrata dalla Legge n. 15/2005. 

Distinti saluti. 

 

Si allega: 

 Certificato di nascita del/della figlio/a ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 

del DPR 28.12.2000 n. 445; 

 Si riserva di presentare, entro 30 gg. dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio (o  

dichiarazione sostitutiva); 

 ___________________________________________ (specificare altra documentazione). 

 

 

_______, __________ 

 

Firma _________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del 

sottoscrittore 

 
 

 

Riservato all’Ufficio 

Visto per il personale ATA 

 Il Direttore S.G.A. 

Claudio Innamorato 

 

Visto 

Il Collaboratore del Dirigente Scolastico 

_______________________________ 

Vista la domanda  

 Si concede  -  Non si concede per i seguenti motivi ____________________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca Di Liberti 

 

 

 

 Il periodo di congedo di maternità è stato regolarmente registrato e comunicato in data ________, 

per  l’eventuale sostituzione, a cura dell’assistente amministrativo __________________________. 

 


