
 

 
 

Oggetto: Richiesta di Astensione dal Lavoro – Personale Docente 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’IST. COMPRENSIVO 

di L A G O N E G R O 

 

  l sottoscritt                
Cognome Nome Qualifica 

a tempo determinato/indeterminato in servizio in codesto istituto nel corrente A.S. 20 /202   

CHIEDE 
alla S.V. di poter usufruire dal al    

dal al di complessivi giorni di: 

 Ferie (Art.13 C.C.N. L.2006/2009) 

  Relative al corrente A.S. 202   /202   

  Maturate e non godute relative al precedente A. S. 202   /202   

 Festività ( previste dalla legge 23 dicembre 1977 n. 937 ) (Art. 14 C.C.N.L 2006/2009); 

 Permesso retribuito/ non retribuito* (Art.15 C.C.N.L. 2006/2009) (Art.19 C.C.N.L. 2006/2009) 

(solo personale a t.d. *) 

○ Partecipazione a concorsi o esame* (gg. 8 art. 15) ○ Motivi personali / famiglia * (gg. 3 per anno scolastico) 

○ Matrimonio (giorni 15 consecutivi) ○ Lutto famigliare (gg. 3 per vento, coniuge,parenti 2° ed affini art. 15 comma 1) 

○ Permessi di cui all’art.33 legge 104/1992 ○ Ferie (gg.6) 

 Permesso breve (Art.16 C.C.N.L. 2006/2009) 

Giorno dalle ore alle ore _ N° ore recupera il    
 

 Malattia (Art.17 C.C.N. 2006/2009)-(allegare certificato medico) 

 Aspettativa per motivi di famiglia / studio (Art. 18 C.C.N.L. 2006/2009) 

 Congedi parentali (D.lgs 151/2001) (Art.12 C.C.N.L. 2006/2009) 

 astensione obbligatoria ڤ interdiz.compl.gestazione ڤ
 riduzione orario ڤ astensione facoltativa generale ڤ

 congedo per malattia del figlio (dichiarazione coniuge non fruisce contemporaneamente del congedo) ڤ

Per   l    propri figli nat_ a ( ) il    
 

 Riposo compensativo per servizio pomeridiano prestato/da prestare 
 corso di formazione n.ore (allegare attestato) ڤ attività aggiuntiva n.ore ڤ flessibilità oraria n.ore ڤ

 Altro caso previsto dalla normativa vigente   
 

 

Recapito durante l’assenza:Via n. Città tel.   

 

Lagonegro, lì  Con osservanza 
 
 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vito Carlomagno 

 
 

 
 

DECRETO del prot. n°    

SI NO 
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