
         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         ISTITUTO COMPRENSIVO CALDIERO 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________, nato/a, il 

______________ a ___________________________ prov.____ in servizio presso l’Istituto Comprensivo  

di Caldiero in qualità  di ___________________________  a   tempo indeterminato     determinato, 

CHIEDE 

di poter usufruire per il GIORNO     ____________________________ ovvero 

dal _________________ al _________________di complessivi n° ____________ giorni  
di assenza PER IL SEGUENTE MOTIVO: 

 INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO 

A sensi: 

- D.l.vo n° 151/01 modificato dal D.L. 05/12 

- L. 30/12/1971 n°1204 

  
 
Allega certificato medico del dott. ___________________ 

Data presunta parto      ______________ 

Allega documentazione ULSS COMPETENTE 

 INDENNITA’ DI MATERNITA’ FUORI NOMINA 

(A sensi artt. 22- 24 del T.U. e d.l.vo n° 151/2001) 

 

Per i giorni successivi all’ultimo giorno di servizio e 

fino al  giorno ________________________ 

La sottoscritta si impegna a comunicare 

l’eventuale sottoscrizione di un nuovo contratto 

  
 
Dichiara di trovarsi: 
  
 interdizione obb. anticipata per complicanze 
 astensione obblig. per maternità 
 
Allega certificato medico del dott. ___________________ 

Data presunta parto      ______________ 

 CONGEDO OBBLIGATORIO PER GESTAZIONE  

A sensi: 

- d.l.vo n° 151/2001  

- Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 

Allega certificato medico del dott.  

__________________________________________ 

 

Data presunta parto      _________________ 

 CONGEDO OBBLIGATORIO MATERNITA’ 

A sensi: 
- Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 

- D.l.vo n° 151/2001 

 

Dichiara che il/la figlio/a ___________________________ 

________________________È nato/a il  ___________ 

a ___________________________________ 

che la data presunta del parto era il ________________ 

SI ALLEGA CERTFICATO DI NASCITA DEL FIGLIO 
 

 

INFORMATIVA ai sensi del D.LGS. 30.06.2003,  n. 196: 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di 

trattamento, La informiamo di quanto segue:  il trattamento è indispensabile ai fini istituzionali  propri dell'Amministrazione Scolastica dello 

Stato; è realizzato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è svolto da personale dipendente dell' Istituzione Scolastica. I 

dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti  dal D.Lgs. n. 196/2003, anche a soggetti 

esterni per l'elaborazione o la catalogazione di detti dati e per l'evasione di pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi. I dati, 

resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. L.gs. 30 luglio 1999, n. 281). 

DATA _______________    FIRMA DEL DIPENDENTE __________________________________ 

                                              

NOTE  DEL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la domanda; Visto il CCNL per comparto scuola pubblica vigente 
 
  si concede 
 
 non si concede                                                                                    (Il Dirigente Scolastico)   
                                                                                                                                      
 
 


