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                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 DELL’I.T.I.S. “M. FARADAY” 

                                                                           SEDE 

Oggetto: Richiesta congedo. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________,  DOCENTE - AA – AT - CS 
                                (Cognome e Nome)                    (qualifica) 

 

in servizio presso codesto Istituto nel corrente A.S. con contratto a tempo indeterminato / determinato 
            

CHIEDE 
 

alla S.V. di poter usufruire per il periodo: 
 

 

dal ______/______/20_____     al ______/______/20______ per complessivi n. _________ giorni di: 

 
 

 ferie (ai sensi dell’art. 13 del CCNL 2006/09  a.s. precedente   -    a.s. corrente 

 
 festività soppresse legge 23/12/1977, n. 937  (per i soli  docenti: da fruire durante la sospensione delle attività didattiche) 

 

 recupero  

 permesso retribuito per*    partecipazione a concorso/esame 

   lutto familiare (3gg. per ogni evento) 

   motivi familiari/personali (3 gg. per ogni anno scolastico) 

   matrimonio (15 gg.) 

 maternità    interdizione per gravi complicanze della gestazione (**) 

   astensione obbligatoria pre et post partum (*) 

   astensione facoltativa (L. 1204/71, art. 7 comma 1°) (*) 

   astensione facoltativa (L. 1204/71, art. 7 comma 2°) (**) 
   astensione facoltativa malattia bambino entro i primi 8 anni (non  retribuita**) 

 malattia* *                             visita specialistica -  ricovero ospedaliero  -  analisi cliniche 

 aspettativa per motivi di: ai sensi dell’art. 18 CCNL 2006/09        famiglia -  lavoro -  personali -  studio 

 legge 104 – giorni già goduti nel mese:        1   -  2   -  3 

 infortunio sul lavoro e malattia dovuta a causa di servizio (ai sensi dell’art. 20 CCNL 2006/09) 

 assenza per motivi sindacali                     come delegato           come RSU 

 altro caso previsto dalla normativa vigente (*)  

 

 permesso breve  

     per il giorno  

 

_____/_____/20_____ dalle ore ______ alle ore ______  per un totale di ore _____ 

  Il sottoscritto dichiara che nel predetto periodo sarà reperibile al seguente indirizzo:  
                (se diverso da quello dichiarato alla segreteria del personale) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(località, via o piazza, numero civico e numero di telefono) 

 

ROMA _____/_____/20_____                      _______________________________________ 
                                           

(firma del dipendente) 

*   allegare documentazione giustificativa       
** allegare certificazione medica                      

                 
 

NOTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VISTO: 

  si concede                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  non si concede                                                                                     Prof.ssa Rejana Martelli 

                                                                                                               ____________________________________ 

 

 


