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Codice fiscale: 81006960215 

Domanda congedo personale docente                             Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

 Pluricomprensivo Bressanone 

  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ matricola __________________________ 

insegnante a tempo  determinato  indeterminato, in servizio presso questa scuola durante il corrente anno scolastico 

20__/___, chiede alla S.V. di poter usufruire per il periodo  

dal ________________________ al _______________________ 

di complessivi giorni ______________________ di: 

 

 assenza per malattia  

 congedo straordinario ai sensi art. 2 allegato 4 del C.C.P 

 matrimonio (massimo 15 gg.) 

 esame/prove concorso (il giorno dell’esame, massimo 20 gg.per a.s.) 

 donazione sangue (il giorno del prelievo) matrimonio (massimo 15 gg.) 

 decesso parenti o affini (nr. giorni a seconda del grado di parentela) 

       per gravi motivi personali (massimo 5 gg. per anno scolastico, da documentare anche mediante autocertificazione*) 

       altro caso previsto dalla normativa vigente (es. aggiornamento in servizio, specificare) 

 __________________________________________________________________________________________ 

 aspettativa non retribuita per motivi (da documentare): 

 personali 

 di famiglia 

 di studio 

 maternità (da documentare): 

       astensione obbligatoria per maternità D.L. 151 - 26.03.2001 - Testo Unico 

          data presunta del parto: __________________________ 

Il/la sottoscritto/a: 

 allega relativa documentazione 

 *dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 8.12.2000 n. 445 e a 

conoscenza di quanto previsto dall‘art. 76 del D.P.R. stesso sulla responsabilità penale cui può incorrere in caso di 

dichiarazioni mendaci, di chiedere il suindicato congedo straordinario per:        

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Bressanone, __________________________ Firma __________________________________ 

 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

Nel corso del corrente anno il dipendente ha già fruito di complessivi giorni di assenza per ____________________________________ 

L’assenza di cui alla presente richiesta viene retribuita _________________________ 

 

VISTO SI CONCEDE: si` no                          IL VICEPRESIDE/FIDUCIARIO _______________________________                             

 

Visto                                                                                                      

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Perna 
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