
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. “SALVO D’ACQUISTO”
20835 MUGGIO’ MB

OGGETTO: RICHIESTA PERIODI DI ASSENZA

Il/La sottoscritto/a  

docente a tempo:

della scuola: sezione/classe 

C H I E D E

di poter usufruire dal al  di comprensivi n°  giorni di:

(selezionare ciò che interessa)

L’assenza è imputabile ad un terzo responsabile

Si allega la seguente certificazione: 

Muggiò, Firma:

Il/la dipendente ha già fruito per gli stessi motivi richiesti con la presente di complessivi n°  giorni nel 

corrente a.s., n°  nel precedente a.s. n°  nel triennio precedente l’ultimo episodio morboso.
Il trattamento economico relativo a tale periodo sarà:

 del %
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determinato indeterminato

Malattia Astensione obbligatoria per maternità

Partecipazione a concorsi ed esami

Altro

Sì No

Retribuzione intera Retribuzione ridotta Nessuna retribuzione

Applicazione D.L. 112 del 25/06//2008

Lutto familiare

Motivi personali/familiari

Il Direttore Generale dei Servizi Amministrativi

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SALVO D’ACQUISTO” 

20835 MUGGIO’– Via F.lli Cervi 3/A – tel. 039 740426 – Fax 039 747167 - C.M. MBIC89100G – C.F. 94581640151 
sito web:www.icdacquistomuggio.edu.it - e-mail mbic89100g@istruzione.it - pec mbic89100g@ pec.istruzione.it 

 

Scuole dell’infanzia: “Collodi” 039792005 - “Rodari” 039733371 - Scuole primarie: “De Gasperi” 039792715 - “Negri”  039740426 

Scuola secondaria di primo grado “ D’Acquisto”  Tel. ' 039740426 

http://www.icdacquistomuggio.edu.it/
mailto:mbic89100g@istruzione.it
mailto:mbic89100g@pec.istruzione.it
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Il CAPO D’ISTITUTO vista la presente istanza, visti gli atti d’Ufficio, considerata la dichiarazione del 
Direttore dei Servizi Amministrativi, in assenza di motivi ostativi

A u t o r i z z a / D i s p o n e

La fruizione di cui alla presente richiesta dal  al  per giorni .

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Alessandra Schiatti)

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SALVO D’ACQUISTO” 
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