
ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI   ZELO BUON PERSICO 

CONGEDI PARENTALI 
CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO / A 

Ufficio Personale 

Ver. 02/13 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell'Istituto Comprensivo 

di Zelo Buon Persico 
 

OGGETTO: RICHIESTA CONGEDO MALATTIA DEL FIGLIO/A 

(art. 47 del Decreto L. vo 26-3-2001 n. 151 modificato ed integrato dal D.L. vo 23/4/2003 n. 

115); La/il sottoscritta/o  

  

 docente - assunta  contratto a tempo indeterminato 

 personale A.T.A. con  determinato 

in servizio presso la scuola 

 infanzia / primaria di MERLINO 
 infanzia / primaria di COMAZZO 

 primaria / second. 1° ZELO BUON PERSICO 

madre / padre di   nato/a il    
 

C O M U N I C A 
 

di assentarsi dal lavoro ai sensi dell'art. 47 del Decreto L. vo 26-3-2001 n. 151 modificato 

ed integrato dal D.L. vo 23/4/2003 n. 115 per assistere il/la bambino/a malato/a 

 

dal …….............….... al ...........................     1° anno     2° anno  3° anno di vita 

come da certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale 

o con esso convenzionato. 
 

 di aver già fruito: tot. gg.      1° anno    2° anno  3° anno di vita 

N.B. per ogni anno di vita del bambino: max 30 gg. retribuiti – oltre 30 gg non retribuiti 
 

 di aver già fruito  : tot. gg.    4° anno di vita  5° anno di vita 

 6° anno di vita  7° anno di vita  8° anno di vita 

N.B. fino ad un massimo 5 gg. per anno di vita del bambino (non retribuiti) 

 

 di non aver fruito di alcun giorno 

 

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico - D. P.R. 28-12-2000 n. 445, la/il sottoscritta/o, 
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo Testo Unico, dichiara che: 

 

 l'altro genitore nato/a a  il  
è lavoratore dipendente presso       
 Via comune  tel.    

 

 non è in congedo negli stessi giorni e per lo stesso motivo, perché: 

 non è titolare della potestà di genitore sul bambino, essendone io 
sottoscritto l’unico affidatario; 

 non è lavoratore dipendente; 

 è lavoratore autonomo; 

 pur essendo lavoratore dipendente non intende usufruire dell’assenza 
dal lavoro per il motivo suddetto. 

 
Zelo Buon Persico,        

(firma) 
 

VISTO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Enrico Fasoli 
 

Il trattamento dei dati "ordinari" (nome, cognome, indirizzo e nr. di telefono, e-mail), di cui si garantisce la massima riservatezza, viene svolto 

nell'ambito della banca dati elettronica dell' ISTITUTO COMPRENSIVO di ZELO BUON PERSICO (LO) per le finalità istituzionali 

della scuola e nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 196/2003. 

Ogni persona fisica o giuridica inserita nella banca dati elettronica dell' ISTITUTO COMPRENSIVO ZELO BUON PERSICO (LO) potrà 

richiederne, nei termini di legge, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile Dati. 


