
 Al  Dirigente Scolastico 

 Istituto Statale Comprensivo 
 “Don L. Milani” 

 Sommacampagna (VR) 
 

Il/la sottoscritt_ _________________________________________________ 

in servizio presso questo Istituto Comprensivo in qualità di 

 Docente di Scuola  Personale A.T.A. 

 dell’infanzia  Direttore S.G.A. 
 Primaria  Assistente Amministrativo 

 Secondaria di 1° grado  Collaboratore Scolastico 

con contratto di lavoro a  Tempo Indeterminato  Tempo Determinato 

chiede n° _________ giorni/mesi  dal ___________al _______________ di: 

Maternità e congedi parentali 
(ai sensi del T.U.  D.L. 151/2001 e vigente CCNL e decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 

e art 43 comma 2 del nuovo decreto 14 settembre 2015  

 per interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione – (periodo 

ritenuto necessario dalla A.S.L.di appartenenza, trattamento economico al 100%); 

 per astensione obbligatoria per maternità (2 mesi precedenti la data del parto, 
eventuale periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva, 3 mesi dal 
giorno successivo a quello del parto  trattamento economico al 100%); 

 per astensione obbligatoria per maternità legge n. 53/00 art. 20 riguardante la 
flessibilità ( 1 mese precedente la data del parto, eventuale periodo intercorrente 
tra data presunta e data effettiva , 4 mesi dal giorno successivo a quello del parto 

– trattamento economico 100%); 

 per riposo giornaliero spettante entro il 1° anno di vita del bambino: 1 ora al giorno 
per orari inferiori alle 6 ore lavorative giornaliere, 2 ore al giorno per orari pari o 

superiori alle 6 ore  lavorative giornaliere. 

 per congedo parentale 1 – 12 anni – entro il 6° anno di vita del figlio (6 mesi, 
anche frazionabili, primi 30 gg. con retribuzione al 100% e restante periodo con 
trattamento al 30%); 

 permesso malattia del figlio – nel 1° 2° e 3° anno di vita complessivamente 
entrambi i genitori alternativamente (primi 30 gg. stipendio al 100%, rimanente 
periodo senza assegni); 

 permesso malattia del figlio dal 3° all’ 8 anno di vita per ciascun genitore 
alternativamente (5 gg. senza assegni) 

allega alla presente: ________________________________________ 

si riserva di presentare: ____________________________________ 

 

Lì_________________ 

_______________________ 

 



 
Dichiarazione Sostitutiva Dell'atto Di Notorietà 

(art. 4, legge 4.1.1968, n. 15, come modificato e integrato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 

e dalla legge 16 giugno 1998, n. 191) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il _____________________ 

In relazione alla richiesta di  congedo parentale 1-12 anni , ai sensi dell'art. 7 della legge 

30.12.1971, n. 1204, come modificato dall'art. 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53, decreto 

legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 e art 43 comma 2 del nuovo decreto 14 settembre 2015  
 presentata da ________________________________________________________ 

genitore di _____________________________________ nato/a a 

____________________________ il _______________ per il periodo dal _____________ al 

_________________________  

Dichiara 

ai sensi dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n.15: 

 □ non è lavoratore dipendente; 
 di essere lavoratore dipendente ditta/ente _________________________________________ 

 e di non aver mai usufruito di congedo parentale 1-12 anni per il figlio di cui trattasi; 
 di essere lavoratore dipendente ditta/ente __________________________________________ 

e di aver usufruito per il figlio di cui trattasi dei seguenti periodi di congedo parentale : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 In relazione alla richiesta di  permesso per malattia figlio 1-3a, ai sensi dell'art. 7 della 

legge 30.12.1971, n. 1204, come modificato dall'art. 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53, 

presentata da ________________________________________________________ genitore 

di _____________________________________ nato/a a ____________________________ 

il _______________ per il periodo dal _____________ al _________________________  

Dichiara 

ai sensi dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n.15: 

 □ non è lavoratore dipendente; 
 di essere lavoratore dipendente ditta/ente _________________________________________ 

 e di non aver mai usufruito di malattia figlio 1-3a, per il figlio di cui trattasi; 
 di essere lavoratore dipendente ditta/ente _________________________________________ 

e di aver usufruito per il figlio di cui trattasi dei seguenti periodi di permesso malattia figlio 0 – 

3 anni _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l'Amministrazione può utilizzare i dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 "Tutela della privacy" art. 27). 

Letto, confermato e sottoscritto 

_________________,  _______________ 

___________________________ Il  dichiarante 


