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Il/La sottoscritto/a       

Posizione giuridica:      DOCENTE T.I. a tempo indeterminato 

Roma, _    / /  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.I.S.S. “Giorgio Ambrosoli” – Roma 

Sede 

     A.T.A. T.D. a tempo determinato (nomina dell’U.S.P.) 

S.T. supplente temporaneo (nomina del D.S.) 

chiede di assentarsi per n. giorni  dal  / / al  / / per i seguenti motivi: 

CONGEDO ORDINARIO DOCENTI (max 6 gg. per a.s. nei giorni lavorativi usufruibili in base a due diversi articoli del CCNL 2006-2009) 

ex art. 13, c.9, CCNL 2006/09: relative all’anno    

(la concessione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri per l’Amministrazione e alla presentazione della domanda 

con almeno 7 giorni di anticipo) 

ex art. 15, c.2, CCNL 2006/09: relative all’anno    

(il dipendente può chiedere di usufruire di 6 giorni di congedo ordinario come permesso retribuito per motivi di famiglia o personali 

secondo le modalità riportate di seguito alla voce permesso retribuito) 

       CONGEDO ORDINARIO ATA: relative all’anno     

       PERMESSO RETRIBUITO 

(il dipendente può usufruire del permesso retribuito previa concessione apposta sulla domanda, motivata e documentata anche 

mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 15 c.1 del CCNL 2006-2009, presentata con almeno 3 giorni di anticipo) 

 

 

 

 

 

 

 

ASSENZA PER MALATTIA 
ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA’ 

ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITA’ ENTRO IL PRIMO ANNO 

ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MALATTIA DEL FIGLIO DI ETA’ INFERIORE A 3 ANNI 
ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO (art. 18 CCNL 2006/2009) 
ASSENZA AI SENSI DELLA LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33    

ALTRO (specificare)       

 
PERMESSO BREVE alla     1°    2°     3°     4°     5°     6a    7a ora del giorno  / / (da chiedere con almeno tre giorni di 

anticipo, concessione subordinata alle esigenze di servizio –sostituzione per i docenti e al recupero– entro i due mesi successivi) 

che chiede di recuperare alla    1°     2°     3°     4°     5°     6a    7a  ora del giorno  / /  
 

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA: 

si riserva di presentare la documentazione (certificazione, attestato di partecipazione, etc.) 

certificato medico 

autocertificazione: 
Il/La sottoscritto/a consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità 

negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 

76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che: 

 

 

 

 

 
  (firma del richiedente) 

(visto del D.S.G.A. per il personale A.T.A.)  (visto del collaboratore del D.S. 
per il personale docente) 

Il Dirigente scolastico, vista l’istanza:   CONCEDE la richiesta assenza dal servizio 

   PRENDE ATTO della richiesta di assenza dal servizio 

Roma,     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Messinese 

motivi di famiglia o personali (max 3 gg. per a.s.) (compilare l’autocertificazione o presentare idonea documentazione) 

partecipazione a esame o concorso (max 8 gg compreso il viaggio)                       (compilare l’autocertificazione o presentare idonea documentazione) 

lutto familiare (max 3 gg. per evento) (compilare l’autocertificazione o presentare idonea documentazione) 

matrimonio (gg 15 consecutivi) (compilare l’autocertificazione o presentare idonea documentazione) 

attività di aggiornamento (specificare)    

altro (specificare)    


