
Modello n°  2 + autocertificazione                                                                                                    AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                     DEL 1° CIRCOLO DI FORMIGINE 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________ 

In  servizio Direzione Didattica 1° Circolo – in qualità di_____________________    T.I.     - - - T.D.   

CHIEDE 

Alla S.V. di assentarsi per gg.______ dal__________ al__________ 

                                              gg.______ dal__________ al__________ 

PER: 

   ferie (ai sensi dell’art.13 del C.C.N.L. 2006/09)                                               a.s. corrente 

   festività soppresse (previste dalla legge 23/12/1977, n° 937) 

   recupero 

   permesso retribuito (ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. 2002/2005) 

                                            Concorsi -    Esami -   Motivi Personali / Familiari -   Lutto 

 In tali giorni la classe è coperta da _________________________   non coperta 

   permesso orario per diritto studio dal _______________ al______________ tot.ore__________ 

    In tali giorni la classe è coperta da _________________________   non coperta 

   malattia (ai sensi dell’art.17 del C.C.N.L. 2002/2005) 

         Durante il periodo di assenza il sottoscritto/a sarà domiciliato in __________________________________ 

Via ___________________________________n° __________ tel./cell. _________________________________ 

   maternità            interdiz. Compl. gestazione            astensione obbligatoria 

                                      congedo parentale: 0 – 8 anni bambini/a  -  malattia figlio/a_______________________ 

                                    Il padre non usufruisce nel medesimo periodo del suddetto congedo parentale 

                                                                                                                                             Firma: ______________________   

   legge 104/92            -        giorni già goduti nel mese : 1 – 2 - 3 

   infortunio sul lavoro dovuto a causa di servizio (ai sensi dell’art.20 del C.C.N.L. 2006/09) 

   aspettativa per motivi di famiglia/studio 

   altro caso previsto dalla normativa vigente: ____________________________________________________ 

 In tali giorni la classe è coperta da _______________________________ / non coperta 

SI ALLEGA ____________________________________________________________________________________ 

Formigine lì, _____________                                                                                         Firma del richiedente 

                                                                                                                              _____________________________ 

 Firma del collega che sostituisce  _________________________ / _________________________________ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Vista la domanda,          si concede                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                          non si concede                                                                 ________________________________ 

Mod- per Docente 



Modello – AUTOCERTIFICAZIONE                                                      

AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 1° CIRCOLO di FORMIGINE 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

( art.2 della legge 4 gennaio 1968, n.15, art.3, comma 10, L.15 marzo 1997 n.127, art.1, Dpr 20 ottobre 1998 n.403 – art.46 Dpr 445 del 28/12/2000 ) 

 

 

 

Il / la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ il ______________________________________________ 

Residente a ______________________________via ________________________________ ___n° ________ 

In servizio c/o codesta Istituzione Scolastica in qualità di __________________________________________ 

A tempo ____________________________________ , consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno 

applicate le sanzioni previste dal codice penale, che comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla  

base della dichiarazione non veritiera 

 

D I C H I A R A 

Di     aver usufruito  -  di      voler usufruire di_________  giorno / i di permesso retribuito  

(ai sensi dell’art. 15 c.2 del CCNL 2006/2009)   dal ______________ al __________________ per motivi  

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Formigine lì _____________                                                                                           Il /La DICHIARANTE 

                                                                                                                              _____________________________ 

 

Mod – per Docente 

 

 



 

           


