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DOMANDA PER  USUFRUIRE  DI CONGEDO PARENTALE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 sottoscritt     nat  a:    il:  

Insegnante   di ruolo   non di ruolo Dipendente A.T.A   di ruolo   non di ruolo

presso la Scuola   dell’Infanzia   Media      Primaria   Plesso: ,

essendo     Madre        Padre  del Bambino  ,  comunico che intendo

assentarmi dal lavoro per congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 26/03/2001 n° 151, per il periodo

dal giorno      sino al giorno  , per un totale di gg. 

 
A TAL FINE DICHIARA

che l’altro Genitore      nato a:    il:  

  non è lavoratore dipendente         è lavoratore dipendente  presso  

e quindi il congedo parentale sino ad oggi fruito da entrambi i genitori (o solo da me sottoscritt  , quale

unico affidatario del minore), è relativo ai seguenti periodi:

Genitore Dal Al Mesi Giorni Totale

  Madre        Padre

  Madre        Padre

  Madre        Padre

  Madre        Padre

Totale periodi fruiti dalla Madre:

Totale periodi fruiti dal Padre:

Solaro, Firma  _____________________________
     (apporre se documento cartaceo)
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