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Ferie - Sospensione per ricovero ospedaliero o malattia superiore a 3 giorni 

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: Sospensione ferie per ricovero ospedaliero o malattia superiore a 3 giorni 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________, 

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

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  ________________________________, 

 

INFORMA 

ai sensi dell’art. 13, c. 13, e dell’art. 19 del CCNL Comparto Scuola 29/11/2007 e s.m.i., di 

interrompere il periodo di ferie a causa malattia adeguatamente e debitamente documentata che ha 

dato luogo a ricovero ospedaliero o che si è protratta per più di 3 giorni a decorrere: 

 

 Dal ________________,   al ________________ compresi. 

A tal fine dichiara: 

 Di essere stato/a collocato/a in ferie per il periodo dal _______________ al ________________; 

 Di trovarsi nella situazione di ricovero ospedaliero presso _____________________________ 

di __________________________________ da decorrere dal ____________ al ____________.     

 Di trovarsi nella situazione di malattia dal _________ al _________, per n.  ______ giorni, 

come da certificato medico trasmesso dal medico SSN, prot. n.  ______________ del ________. 

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

abituale): c/o ________________________________________________________________, 

via ______________________ n. _____,  comune di ______________, 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 241/90, come integrata dalla Legge n. 15/2005. 

Distinti saluti. 

 

Si allega: 

 Certificato medico (protocollo n. _________________); 

 Certificato ricovero ospedaliero. 

 

__________, _______________   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 

 

 La richiesta è stata regolarmente registrata e comunicata in data __________________________, 

a cura dell’assistente amministrativo __________________________________________________. 

Riservato all’Ufficio Protocollo 
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