
 

 

 
 

 
 

o CONGEDO PARENTALE   

o CONGEDO MALATTIA FIGLIO  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di ________________________________________ 

a tempo determinato /indeterminato stipulato con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Torino – con il Dirigente Scolastico, 
 

C H I E D E  

o CONGEDO PARENTALE - EX ASTENSIONE FACOLTATIVA PER M ATERNITÀ  
(Capi V art. 32 D.Lgs. 151/2001 – art.7 c.1 L.1204/71) 
 

 

dal  ______ / ______ / __________ al ______ / ______ / __________ gg. _______ 
 
 

o CONGEDO PER MALATTIA FIGLIO - EX ASTENSIONE FACOLTA TIVA PER MATERNITÀ  
(Capi VII art. 47 D.Lgs. 151/2001 - art.7 c.4 L.1204/71) 
 

 

dal  ______ / ______ / __________ al ______ / ______ / __________ gg. _______ 
 

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 ___________ ; 
 

 �  di aver usufruito di n° gg.  _______ di congedo parentale; 
 

 �  di aver usufruito di n° gg. ________ di congedo malattia figlio; 
 

 �  che il proprio reddito è inferiore/superiore a (vedi nota 1)  € __________________; 
 

�  che l’altro genitore ________________ , nato a  ____________ (____), 

                 il __________, dipendente presso (Denominazione e indirizzo completo):  ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ha usufruito di: 

•  n° gg.  _________ congedo parentale; 

•  n° gg. __________ congedo malattia figlio. 

 

Allega alla presente: ________________________________________________________________________________. 
 

Data  ___________________         FIRMA 

          _________________________ 
*************************************************** *************************************************** *************************************************** * 
VISTA la richiesta di cui sopra si concede / non si concede per: ______________________________ 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Maria Grazia GOSSO  

ISTITUTO COMPRENSIVO 
CARMAGNOLA II  

         Data ____________________ 

     Prot. N° ____________ / ______ 
 

Riservato all’ufficio 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Carmagnola II 
   

1 Dai 6 agli 12 anni d’età del bambino spetta la retribuzione ridotta al 30% solamente se il reddito è inferiore al 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. Se il reddito è superiore 
l’astensione è senza retribuzione. 
2 Nei primi 12 anni di vita del bambino le astensioni dal lavoro di entrambi i genitori, non possono eccedere complessivamente il limite di 10 mesi continuativi  frazionati. Nell’ambito del 
predetto limite,il diritto di astenersi dal lavoro compete: 

a) alla madre, al termine dell’astensione obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; 
b) al padre per un periodo continuativo o frazionato superiore a 6 mesi (è elevato a 7 se il diritto di astenersi dal lavoro è esercitato dal padre per un periodo continuativo non 

inferiore a 3 mesi. In questo caso il limite massimo complessivo è elevato a mesi 11); 
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a mesi 10. 


