
Istituto Comprensivo Statale “A. Massazza” - Mede

MODELLO 13.1 Modulistica avvio e prosecuzione anno scolastico

RICHIESTA  ASTENSIONE  DAL  LAVORO  PER  MOTIVI  CONNESSI  ALLA  MATERNITÀ 

a.s. 20______/20_____

Al Dirigente Scolastico

                                                                                                                                                          Istituto Comprensivo Statale  “A. Massazza”

                         M E D E 

Oggetto: RICHIESTA DI ASTENSIONE DAL LAVORO PER MOTIVI CONNESSI ALLA MATERNITÀ,
T.U. ex D.Lvo 26 marzo 2001, n. 151 e art. 12 CCNL Scuola 24 luglio 2003

__l__ sottoscritt___ _____________________________________________________in  servizio  presso  questo  istituto  nel  corrente  anno

scolastico, con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato con la qualifica di 

  insegnante di scuola primaria   insegnante di scuola dell’infanzia   I.R.C.

  docente di scuola secondaria di 1° grado

  collaboratore scolastico   assistente amministrativo
C H I E D E

ai  sensi  del  D.Lvo  26-3-2001,  n.  151,  nonché  del  CCNL Scuola  24-7-2003 di  assentarsi  dal  lavoro  nel  periodo  dal   __________ al
__________  pari a mesi  ____  giorni  ____  per il seguente motivo:

  A -  Interdizione dal lavoro per complicanza della gestazione,  informando codesta Amministrazione di avere presentato domanda
documentata  al  Servizio ispettivo  di  __________________________________ per ottenere l’astensione dal lavoro  ai  sensi dell’art.  17,
comma 2°, TU ex D.Lvo n. 151/2001

  B - Congedo di maternità:
 Tradizionale (art. 16, TU ex D.Lvo n. 151/2001; art. 12, commi 1 e 2, CCNL Scuola 24-7-2003)

  □ gravidanza □ puerperio
 Flessibile (art. 20, TU ex D.Lvo n. 151/2001)

□ gravidanza □ puerperio
 Parto prematuro (art. 16, comma 1, lett. d.), TU ex D.Lvo n. 151/2001; art. 12, comma 3, CCNL Scuola 24-7-2003)
 Anticipazione (art. 17, comma 1, TU ex D.Lvo n. 151/2001)

  C - Congedo di paternità (art. 28, TU ex D.Lvo n. 151/2001; art. 12, commi 1 e 2, CCNL Scuola 24-7- 2003)

  D - Congedo parentale (entro i 3 anni di vita del figlio) (art. 32, TU ex D.Lvo n. 151/2001; art. 12, commi 4, 6, 7 e 8, CCNL Scuola
            24-7-2003)        Madre   Padre (1)

  D - Congedo parentale (fra i 3 e gli 8 anni di vita del figlio) (art. 32, TU ex D.Lvo n. 151/2001; art. 12, commi 4, 6, 7 e 8, CCNL  
            Scuola  24-7-2003)    Madre   Padre   Retribuzione 30%  senza retribuzione (2)

 (1) nei primi 30 giorni spetta l’intera retribuzione 
 (1) trascorsi i primi 30 giorni, nel restante periodo di 5 mesi spetta la retribuzione al 30%
 (2) nessuna retribuzione nell’eventuale periodo residuo fino al limite 6 mesi per la madre, nel limite di 7 mesi per il

padre, nel limite di 10 mesi per il “genitore solo”, nel limite massimo complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori
pari a 11 mesi – (con reddito> a 2,5 volte l’importo della pensione minima INPS)

  E - Congedo per malattia del figlio (art. 47, TU ex D.Lvo n. 151/2001; art. 12, comma 5, CCNL Scuola 24-7-2003)

  F - Riposi giornalieri durante il primo anno di vita del bambino
  Madre (art. 39, TU ex D.Lvo n. 151/2001)   Padre (art. 40, TU ex D.Lvo n. 151/2001)

  G - Riposi per parti plurimi – Ore aggiuntive (art. 41 TU, ex D.Lvo n. 151/2001)
  Madre   Padre

  H - Genitori adottivi o affidatari:
 Congedo di maternità (art. 26, TU ex D.Lvo n. 151/2001)
 Congedo di paternità (art. 31, TU ex D.Lvo n. 151/2001)
 Congedo parentale (art. 36, TU ex D.Lvo n. 151/2001)
 Congedo per malattia del bambino (art. 50, TU ex D.Lvo n.151/2001)
 Riposi giornalieri entro il primo anno dall’ingresso del bambino in famiglia
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(art. 45, comma 1, TU ex D.Lvo n. 151/2001; Corte Costituzionale, sentenza n. 104/2003)

  I - Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
 Congedo di maternità (art. 27, commi 1 e 2, TU ex D.Lvo n. 151/2001)
 Congedo di paternità (art. 31, commi 1, 2 e 3, TU ex D.Lvo n. 151/2001)
 Congedo parentale (art. 37, TU ex D.Lvo n. 151/2001)
 Congedo per malattia del bambino (valgono le regole per le adozioni e gli affidamenti “normali”, compatibilmente con l’età del

bambino)
 Riposi giornalieri (valgono le regole per le adozioni e gli affidamenti “normali”, compatibilmente con l’età del bambino)

  L - Altro________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
 

__l__ sottoscritt ___  dichiara che ___ propri___ figli___  è/sono nat___ a _______________________ il _______________  (è/sono stat___

adottat___ con ingresso in famiglia il _________________)

Il sottoscritto dichiara che nel predetto periodo sarà reperibile al seguente indirizzo: (località, via o piazza, n.ro civico e n.ro di telefono)

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Con osservanza.

____________________, __________________

_________________________________

firma

ALLEGATI

  1. Certificato della data presunta del parto.

  2. Certificato di nascita del figlio o autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46, TU ex D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

  3. Certificato rilasciato dal Medico Specialista del SSN o con esso convenzionato e dal Medico competente ex D.Lvo 19-
9-94, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.

  4. Certificato medico attestante la malattia del figlio.

  5. Dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47, TU ex  D.P.R. n. 445/2000 dalla
lavoratrice madre relativa a ___________________________________________________________

  6. Dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47, TU ex D.P.R. n. 445/2000 del
lavoratore padre relativa a _____________________________________________________________

  7. Verbale del Servizio ispettivo di ________________________________ per ________________________________

  8. Altro _________________________________________________________________________________________

Annotazioni del DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico

____________________________________
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DICHIARAZIONE PERSONALE CONIUGE

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Mede 

Il sottoscritto  __________________________________________________________________ 

padre di          ______________________________  nat. _  a  ____________________________  

(     ) il _________________________ 

DICHIARA

sotto personale responsabilità di NON aver fatto domanda per beneficiare del congedo parentale  per assistere il/la proprio/a 
figlio/a (periodo dal  __________________ al __________________, perché:

 non è lavoratore dipendente

 pur essendo lavoratore dipendente da:
 ……………………………………………………………………………………

 (indicare con esattezza il datore di lavoro e l’indirizzo della sede di servizio),
non intende usufruire dell’assenza dal lavoro per il motivo suddetto.

DICHIARA

altresì di aver già fruito dei seguenti periodi di congedo parentale:

dal _______________________ al ____________________________
dal _______________________ al ____________________________ 
dal _______________________ al ____________________________ 
dal _______________________ al ____________________________ 
dal _______________________ al ____________________________
dal _______________________ al ____________________________
dal _______________________ al ____________________________
dal _______________________ al ____________________________
dal _______________________ al ____________________________
dal _______________________ al ____________________________ 

 Con osservanza

Data ______________________
Firma ________________________ 
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DICHIARAZIONE PER CONGEDO PARENTALE DA 3 A 8 ANNI DI VITA DEL FIGLIO

REDDITI PRESUNTI

Compilare solo per redditi personali inferiori a 2,5 volte l’ammontare della pensione minima inps:

per i periodi eccedenti i 6 mesi complessivamente richiesti dai due genitori

per richieste fra i 3 e gli 8 anni del figlio

La/Il sottoscritta/o ______________________CHIEDE il pagamento, qualora spettante, in base all’art. 34 del D Lgs 151/2001
A tal fine

DICHIARA
che per l’anno in corso

 conseguirà presumibilmente i seguenti redditi personali inferiori a 2,5 volte l’ammontare della pensione minima INPS assoggettabili   
    all’IRPEF (redditi al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata – oneri deducibili, detrazioni di imposta – e al netto dei contributi
    previdenziali ed assistenziali)

    Redditi da lavoro dipendente ed assimilati                                    Euro    ________________

    Redditi da lavoro autonomo o professionale di impresa               Euro    ________________

    Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (escluso abitazione)           Euro    ________________

                                                                    TOTALE                        Euro    ________________

SI IMPEGNA 
A presentare alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi, ai fini di eventuali conguagli attivi o passivi, una 
comunicazione definitiva circa i redditi personali effettivamente conseguiti ed è consapevole che il superamento del limite  di 
reddito previsto (2,5 volte l’ammontare della pensione minima INPS) o la mancata comunicazione definitiva comporta 
l’addebito della retribuzione erogata a seguito della presente domanda

                                                                                                                                    Firma

                                                                                                                     _____________________

●●●●●●●●●●●●●●

La/Il sottoscritta/o allega copia fotostatica del proprio documento di identità oppure sottoscrive la presente istanza dinanzi al 
dipendente addetto 

NOTA: i dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente per la concessione del periodo di congedo richiesto e verranno 
utilizzati solo per tale scopo

Per presa visione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

_________________________
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