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RICHIESTA ASSENZE ANNO SCOLASTICO
    

AL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 sottoscritt          Docente    A.T.A.        di ruolo       non di ruolo

presso la Scuola   dell’Infanzia   Media   Primaria Plesso: 

 
C H I E D E

Di assentarsi dal servizio per gg.      dal giorno     al giorno   compreso per:

  ferie (ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 2006/2009)      a.s. corrente         a.s. precedente (solo ATA)

  malattia (ai sensi dell’ art.17 del C.C.N.L. 2006/2009) per:  

        analisi cliniche     visita specialistica      ricovero ospedaliero     art. 33 CCNL L. 21.05.18 Perm. orario ATA

  Permesso per l’intera giornata  art. 31 CCNL L. 21.05.18  solo Personale ATA 

  permesso retribuito (ai sensi dell’ art.15 del C.C.N.L. 2006/2009)

         concorsi o esami          motivi Familiari – personali           lutto          Matrimonio          donazione sangue

  permesso non retribuito (ai sensi dell’ art.19 del C.C.N.L. 2006/2009)

  aspettativa per motivi: (ai sensi dell’ art.18 del C.C.N.L. 2006/2009)

        di famiglia                 di lavoro                 di studio                 personali

  iniziative di formazione (art.62)

  permessi L.104/92 giorni già fruiti:             0      1      2      

  infortunio sul lavoro e malattia dovuta a cause di servizio (ai sensi dell’ art. 20 del C.C.N.L. 2006/2009)

  altro caso previsto dalla normativa vigente:  

  Permesso breve (art.16) (18 – 24h/anno per docenti, 36h/ anno ATA)     art. 31 CCNL L. 21.05.18 Perm. orario ATA

  Permesso breve (art.16) (18 – 24h/anno per docenti, 36h/ anno ATA)     art. 35 CCNL L. 21.05.18 Perm. orario ATA

Il giorno     dalle   alle    per:  

La documentazione: è allegata   sarà consegnata successivamente   

e consiste in:  

Solaro, Firma _____________________________
(apporre se documento cartaceo)

SOLO PERSONALE ATA:   Compatibile con le esigenze di servizio       NON compatibile con le esigenze di servizio

                                                                                                                                 Il DSGA ______________________
________________________________________________________________________________________________

Vista la richiesta:  si autorizza     non si autorizza

Il Dirigente Scolastico ______________________



MIIC83300P - ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO
Via Drizza, 16  -  20020    Solaro  (MI)  -  Tel. 02.96.79.01.44  -  Fax  02.96.90.496

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 sottoscritt        nato 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: ,

 

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale, e
che decadrà, con effetto immediato, qualsiasi beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA

  di aver usufruito         di voler usufruire di   giorn   di  

dal giorno      sino al giorno    con le seguenti motivazioni:

Solaro, Firma _____________________________
(apporre se documento cartaceo)
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