
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO V – CUMIANA 

Via Michelangelo Ferrero, 11/13 - 10040 Cumiana (TO) 

Telefono 011-6683202 - C.F.: 94544340014 Codice Meccanografico: TOIC84600R 

E-mail: toic84600r@istruzione.it - PEC: toic84600r@pec.istruzione.it 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo Pinerolo V - Cumiana (TO) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________  (e-mail) _____________________________________ 

in servizio presso codesto Istituto in qualità di •  Docente • ATA 

presso questo Istituto scolastico con contratto di  lavoro a tempo •  DETERMINATO   •  INDETERMINATO   

in servizio presso: •  la Scuola Infanzia  •  la Scuola Primaria •  la Scuola •  Secondaria di 1° Grado 

nel plesso di  •  Cantalupa  •  Cumiana  •  Cumiana Pieve •  Frossasco •  Roletto 

chiede di assentarsi dal servizio per:  

 

• Congedo obbligatorio per maternità/paternità (D.L. 151/2001) dal _____________ al ______________ per n. gg. ____ 

• Congedo parentale (D.L. 151/2001) il figlio/a  è nato/a il __________  dal _____________ al ______________ per n. gg. ____ 

• Congedo per malattia figlio (fino a 3 anni di vita) dal _____________ al ______________ per n. gg. ____ 

• Congedo non retribuito per malattia figlio (da 3 a 8 anni) 5gg . dal _____________ al ______________ per n. gg. ____ 

• Riduzione oraria per allattamento   dal _____________ al ______________ per n. gg. ____ 

 

Luogo ________________________ Data _______________________ Firma _________________________   

 

 

(Riservato alla segreteria)        

 

VISTO:    •  Si autorizza   •  Non si autorizza 

Il Dirigente 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL CONIUGE 
PER CONGEDO PARENTALE 

 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  nato/a 

________________________________ il __________________ coniuge di _____________________ 

_______________________e genitore di ________________________________________ nat_  a 

________________________________________ i l  ____________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 

(compilare la parte che interessa) 
 

□        di non aver diritto          

 

 □ al congedo parentale (astensione) 

□ al congedo parentale per malattia figlio in quanto 
 

□in attesa di occupazione     □ lavoratore autonomo  

 
□ di essere dipendente di________________________________________________  con sede in  

 
____________ ________ ________ ________ ______ ____________ ________ ________ ____  
 
e di aver già fruito, a tutt’oggi, di giorni ________________________________  di 
 

□ b1) congedo parentale (astensione facoltativa)  
 
□ b2) congedo parentale per malattia figlio 

 
ai sensi della normativa vigente, relativamente al___ propri__ figli__  __________ 
 
dal _________ al ____________   con retribuzione al  100% 
 
dal _________ al ____________   con retribuzione al 30% 
 
dal _________ al ____________  senza assegni 
 

 

 Il/La sottoscritt_ dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse 

verificarsi in merito alla concessione di congedi parentale ai sensi delle norme in oggetto.  

            

 

 

 

 

____________________ lì ___________  

 

   firma del coniuge 

           ____________________________
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