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

20835 MUGGIO’ MB

Il/La sottoscritto/a  nato/a il 

a   prov  il 

Residente in  via   n° 

Assunto/a a tempo  indeterminato  determinato

    COMUNICA di assentarsi dal lavoro a decorrere dal  al 

per congedo parentale

(contrassegnare con una croce ciò che interessa)

    Fino al 3° anno del bambino/a (art. 32/34 1° comma D.Lvo 151/2001)

     Dal 3° all’8° anno del bambino/a (art. 32/34 1° comma D.Lvo 151/2001)

    Prolungamento del congedo parentale nei casi di applicazione della legge 104/92 art. 32/34

       1° comma D.Lvo 151/2001.

     COMUNICA di assentarsi dal lavoro a decorrere dal  al 

per congedo parentale malattia del figlio ( art. 47 e segg. D.Lvo 151/2001)

(contrassegnare con una croce ciò che interessa)

      Fino a un anno

      Da un anno a due anni

      Da due anni a tre anni

      Dal terzo all’ottavo anno

  OGGETTO: Congedo parentale
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     ALLEGA: Certificato medico del pediatra.

A tal fine fa presente che il/la bambino/a  nato/a 

il  a  prov ,

Inoltre il/la sottoscritto/a dichiara che l’altro genitore 

nato/a   il  a  

prov ,  NON HA   HA   usufruito di giorni   di congedo parentale.

Il/La sottoscritto/a ha già usufruito di giorni   di congedo.

RECAPITO:  

Muggiò, 

            In fede

Vista la domanda:  si concede  non si concede

                          Il Dirigente Scolastico

     (Prof.ssa Alessandra Schiatti)
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