
MATERNITA’PERMESSI E CONGEDI PARENTALI 

                                          

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                       Dell’I.C. Giovanni XXIII 

           

 Il/la    sottoscritto/a__________________________________nato/a  a____________________         

il________________in servizio presso codesto Istituto  in qualità di_____________________  

Plesso:_____________________con contratto a tempo   indeterminato   determinato  
                                              

C H I E D E 

 

alla S.V. di assentarsi per gg.________ dal _______________ al _________________   per: 

 

  Permesso  prenatale orario retribuito – il giorno………………..dalle ore…….alle ore…... 

  Permesso  prenatale giornaliero retribuito 

  Interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione  

       dal giorno…….. 

  Astensione obbligatoria da lavoro per maternità 

       Allega certificato medico rilasciato in data ……………. 

  Astensione obbligatoria dal lavoro per puerperio 

       Data parto…………………si allega certificato di nascita 

  Permesso  giornaliero retribuito 2gg per il padre post parto 

  congedo parentale D.L. 80/2015 fino a 12  anni di vita del bambino/a RETRIBUITO 
(solo i primi 30gg) 

       Nato/a  il…………………….si allega certificato di nascita e la dichiarazione del coniuge 

  congedo parentale D.L. 80/2015 fino a SEI  anni di vita del bambino/a (retribuito al 30%) 

       Nato/a  il…………………….si allega certificato di nascita e la dichiarazione del coniuge 

  congedo parentale D.L. 80/2015 SEI/OTTO anni di vita del bambino/a (retribuito al 30%) 
           ( reddito 2,5 volte inferiore trattamento minimo pensionistico) 

       Nato/a  il…………………….si allega certificato di nascita e la dichiarazione del coniuge 

  Congedo parentale D.L. 80/2015  da 06  fino a 12 anni       ( non retribuito)  

       Nato/a  il…………………….si allega certificato di nascita e la dichiarazione del coniuge 

  permesso orario per allattamento nel primo anno di vita del bambino/a n_____________ 

       Nato/a  il…………………….si allega certificato di nascita  

  Congedo per Malattia  figlio nei primi tre anni di vita del bambino/a  

     Nato/a  il…………………….si allega certificato di malattia e la dichiarazione del coniuge 

     Lavoratore autonomo o del datore di lavoro se dipendente 

  Congedo per Malattia  figlio oltre  tre anni di vita del bambino/a  (non retribuito) 

 

  altro caso previsto dalla normativa vigente: _____________________________________ 

 

        Besana in Brianza li,_____________        firma ___________________________________ 


