
 
        Al Dirigente Scolastico 
        I.C. Carmagnola II 
 
 

DOMANDA DI RIDUZIONE ORARIA RIENTRANTE NEL 1° ANNO DI VITA DEL BAMBINO 
 
La sottoscritta ___________________________________ nata il _________  a __________________________ 

C.F.________________________DOCUMENTO DI IDENTITA’_____________________________________ 

 in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di  _______________________plesso_____________ 

con contratto a tempo _______________________,   

 
CHIEDE 

 
di poter fruire, ai sensi dell’art. 39 del D.L.vo n° 151 del 26/03/2001, della riduzione di orario per allattamento, 

rientrante nel 1° anno di vita del figlio: ___________________ nato il __________________. 

con decorrenza dal __________ al  ________________* per ore _____ al giorno  

 
A tal fine, ai sensi dell’Art. 46 ® T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa – D.P.R. 28/12/2000, n° 445,  
 

DICHIARA: 
 
� che il/la figlio/a _____________________________________ è nato/a il _____________________; 
 
� che l’altro genitore ______________________________, nato a _______________________ (_____), 
 
   il ____________________, dipendente presso (Denominazione e indirizzo completo): ___________________      
                                                                             
__________________________________________________________________________________________ 
    
 
   non è in congedo nello stesso periodo e per il medesimo motivo / rinuncia  ai riposi di cui trattasi. 
 
 
Data,   _______________     Firma ________________________ 
        
 
(*) La riduzione è di una sola ora, se l’orario giornaliero di servizio è inferiore a 6 ore. In caso di parto plurimo è 
previsto il raddoppio dei periodi di riposo. Tale maggiorazione è fruibile anche dal padre. 
I riposi spettano al padre se la madre non è lavoratrice o in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non 
se ne avvalga o in caso di figli affidati solo al padre. Ai docenti comporta la riduzione di 6 ore settimanali 
rispetto all’orario standard (rid. a 5 ore in caso si abbia il giorno libero) 
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