
Congedo di maternità (astensione obbligatoria pre-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 pre-parto). 

 

La sottoscritta ______________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________________  prov. ______,  il _____________,  

e residente a __________ __________________________________  cap  ________  prov. ______, 

in via ____________________________________________________________ n. ____________, 

tel./cell. ______________________________ - e-mail/pec ________________________________ 

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 /  determinato dal __________ al __________, 

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

 

trovandosi al  ___________ mese di gravidanza, data presunta di parto _____/______/_________; 
 

COMUNICA 

che si asterrà dal lavoro per congedo di maternità (astensione obbligatoria pre-parto), ai sensi degli 

artt. 16, 20, 26, 31 del D.lgs. 26/03/01 n° 151, ed art. 12 c. 2 del CCNL 29/11/2007 e s.m.i.  

 

Dal _____________________ Al _____________________, (totale gg._________) 
N.B. Due mesi precedenti la data presunta del parto. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, 

facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto a condizione che il medico 

specialista del S.S.N. o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei 

luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 

 

La Sottoscritta dichiara di essere 

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;  

informata 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; 

Si allega 

 Certificato medico attestante  la data presunta del parto; 

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

figlio; 

 ___________________________________________ (specificare altra documentazione). 

 

_______, __________    Firma _________________________________ 

 

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 è stato regolarmente registrato e comunicato in data _________________, per  

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

Riservato all’Ufficio Protocollo 
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