
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’ Ist. Comprensivo II Cesarotti 
di Selvazzano Dentro 

Il/La sottoscritto/a     

Qualifica:   A.T.A. a  tempo indeterminato/tempo determinato 
  Docente a  tempo indeterminato/tempo determinato 

CHIEDE 
Dal  al  (compresi) giorni   di  
dal   al  (compresi) giorni   di  
dal   al  (compresi) giorni   di  
dal   al  (compresi) giorni   di    

    Ferie 2020/21  Ferie 2021/2022  Festività Soppresse 

 Riposo compensativo (motivo)    

 Assenze per malattia (max 18 mesi nel triennio) (assegni interi primi 9 mesi) 

 Assenza per visita medica 

 Assenze per gravi patologie (escluse dal computo dei giorni di malattia art. 41 CCNL) 

 Aspettativa per famiglia o studio (max 12 mesi senza assegni nel quinquennio) 
anche per docenti di religione o sup. ann. al 2° anno di servizio 

 Assenza per maternità: 
 astensione obbligatoria per gravidanza/puerperio/interdizione anticipata 

 astensione facoltativa - fino al 1° anno di vita del figlio/a - ( I comma L. 1204) 

 per malattia del figlio/a - fino al 3° anno di vita del figlio/a - ( II comma L. 1204) 

 riduzione d’orario per allattamento 

 Permessi retribuiti per: 

 partecipazione concorsi/esami (max 8 gg. nell’a.s. compreso il viaggio): 

 lutto familiare (max: 3 gg. per evento anche non consecutivi per coniuge, parenti 2° 
grado, affini 1°grado) 

 particolari motivi personali e/o familiari (documentabili anche con autocertificazione) 

 
 per visite, terapie, prestazioni specialistiche (solo personale Ata 18 ore anche frazionate art. 33 CCNL 2018) 

 partecipazione seggi elettorali o campagna elettorale 

 congedo per matrimonio  (giorni 15)    

 Legge 104/92 Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che il familiare/affine che necessita di 

assistenza, con handicap in situazione di gravità non è ricoverato a tempo pieno in strutture ospedaliere 
(pubbliche o private) che forniscono prestazioni sanitarie continue, come l’RSA. 

RECAPITO  

NOTE: 

Data    

VISTO: □ si concede 

Il richiedente   

□non si concede per esigenze di servizio 

si prende atto 
 

IL DSGA IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Tessa Modolin Prof.ssa Tiziana Petruzzo 

 
 
 
 

 


