
 Al Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo Statale  Alighieri" "D. di ornateC d'Adda 

OGGETTO: richiesta di congedo parentale per  figlio/a fra 3  e 8 anni. 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________ nato/a il _____________________ a 

________________________________________ prov. __________ in servizio presso codesta istituzione 

scolastica in qualità di ___________________________________________________________ con 

contratto        A TEMPO INDETERMINATO  A TEMPO DETERMINATO 

COMUNICA 

che ai sensi dell’art. 47 del Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001 e dell’art. 12 comma 5 del CCNL 

Comparto Scuola del 24 Luglio 2003, si asterrà dal lavoro per congedo parentale  del  __ f  iglio/a

dal ______________ al _______________ = GG. _____ 

A tal fine fa presente che il/la figlio/a _______________________________________________________ 

è nato/a    a __________________________________ il ________________ 

Inoltre, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, il/la sottoscritto/a dichiara che l’altro genitore 

______________________ nato a ________________________ il _______ ________ non si trova in 

astensione dal lavoro per congedo parentale del figlio, durante il periodo suddetto. 

Il/La sottoscritto/a  dichiara di aver usufruito dei  congedi parentali nei seguenti periodi: 

Genitore (madre) dal …………………….. al ………………… mesi ………… giorni……………………… 

dal …………………….. al …………
… mesi ………… giorni……………………… 

dal …………………….. al ……… ……… mesi ………… giorni……………………… 

 

Genitore (padre) dal ………………… .. al ………………… mesi ………… giorni……………………… 

dal ……………… ….. al ………………… mesi ………… giorni……………………… 

dal …………………….. al ………………… mesi ………… giorni………………………  

Il/La sottoscritto/a  comunica, altresì, che durante il periodo suddetto risiederà in: 

___________________ _________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a  sarà a disposizione della scuola dal giorno_________________, ________________ 

_______________________________ 
(Firma) 

DICHIARAZIONE DELL’ALTRO GENITORE 

Il/La sottoscritto/a  ……………………………………………………………………… dichiara, ai sensi degli 

art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che, per il periodo suddetto, non è in astensione dal lavoro per 

lo stesso motivo. 

ornateC , d'Adda _______________
_______________________________ 

(Firma) 



 
 
Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

che per l’anno in corso * 

 

 conseguirà presumibilmente i seguenti redditi personali (inferiori a 2,5 volte l’ammontare della pensione 

minima) assoggettabili all’IRPEF (redditi al lordo di qualsiasi detrazione comunque specifica – oneri 

deducibili, detrazioni d’imposta – e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali): 

 

 Redditi da lavoro dipendente od assimilati €.  

 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF, esclusi il reddito della casa di 

abitazione, i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni, le 

competenze arretrate assoggettate a tassazione separata, i redditi già 

tassati alla fonte o i redditi esenti 

 

 

 

€. 

 

 

 Redditi da lavoro autonomi o professionale o di impresa 

 

€. 

 

 

 Redditi conseguiti all’estero o derivanti da lavoro presso organismi 

internazionali che, se prodotti in italia, sarebbero ass ggettati all’IRPEF 

 

 

 

€. 

 

 

e si IMPEGNA 

a presentare – alla scadenza dei temini previsti per la denuncia dei redditi – ai fini degli 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) 

o la mancata comunicazione definitiva comporteranno l’addeebito delle indennità erogate a seguito della 

presente domanda; 

 

 conseguirà presumibilmente un reddito superiore  a 2,5 volte  l’ammontare della pensione minimae 

pertanto non chiede la prestazione economica ( in caso contrario si riserva di chiederla). 

 
 

_______________________________ 
(Firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Anno in cui inizia il congedo parentale di Astensione facoltativa o la frazione dello stesso. 

L’importo minimo di pensione per il 2015 è pari a €. 6.531,07 che moltiplicato per 2,5 è uguale a €.16.327,68. 

 
 
 
 

 

 
 



                                         Al Dirigente Scolastico  
 

Istituto Comprensivo Statale "D. di ornateC  Alighieri"  d'Adda 
 
 

OGGETTO: richiesta di congedo parentale per  figlio/a di età inferiore a 3 anni. 
 
Il/La sottoscritto/a  __________________________________________ nato/a il _____________________ a 

________________________________________ prov. __________ in servizio presso codesta istituzione 

scolastica in qualità di ___________________________________________________________ con 

contratto        A TEMPO INDETERMINATO  A TEMPO DETERMINATO 

 

COMUNICA 

che, ai sensi dell’art. 32 e dell’art. 34, comma 3, del Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001, e dell’art. 12 

comma 4 del CCNL Comparto Scuola del 24 Luglio 2003, intende astenersi  dal lavoro a decorrere       

dal _____________ al______________ = GG. ____ 

 

A tal fine fa presente che il/la figlio/a _______________________________________________________ 

è nato/a    a __________________________________ il ________________. 

 

Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara che l’altro genitore ___________________ __________________ nato a 

________________________ il ________________ non si trova in astensione dal lavoro per i medesimi 

motivi  durante il periodo suddetto (allega dichiarazione del coniuge). 

 

Il/La sottoscritto/a  dichiara di aver usufruito dei  congedi parentali nei seguenti periodi: 

Genitore (madre)      dal …………………….. al …………… … mesi ………… giorni……………………… 

       dal …………………….. al … … ……… mesi ………… giorni……………………… 

dal …………………….. al … …………… mesi ………… giorni……………………… 

dal …………………….. al ……………… mesi ………… giorni……………………… 

 

Genitore (padre)      dal ……………… ….. al ………………… mesi ………… giorni……………………… 

       dal …………… …….. al ………………… mesi ………… giorni……………………… 

dal ……… ………….. al ………………… mesi ………… giorni……………………… 

dal …… …………….. al ………………… mesi ………… giorni……………………… 

 

Il/La sottoscritto/a  comunica, altresì, che durante il periodo suddetto risiederà in: 

_____________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a  sarà a disposizione della scuola dal giorno_________________, ________________ 

 

_______________________________ 
(Firma) 

 

DICHIARAZIONE DELL’ALTRO GENITORE 

 

Il/La sottoscritto/a  ……………………………………………………………………… dichiara, ai sensi degli art. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che, per il periodo suddetto, non è in astensione dal lavoro per lo 

stesso motivo. 

ornateC , d'Adda _______________ 

_______________________________ 
(Firma) 

 
 
 
 

 

 
 



 
                                         Al Dirigente Scolastico  
 

Istituto Comprensivo Statale  Alighieri" "D. di ornateC  d'Adda 
 

OGGETTO: richiesta di congedo per  malattia del figlio/a di età inferiore a 3 anni. 

 
Il/La sottoscritto/a  __________________________________________ nato/a il _____________________ a 

________________________________________ prov. __________ in servizio presso codesta istituzione 

scolastica in qualità di ___________________________________________________________ con 

contratto          A TEMPO INDETERMINATO    A TEMPO DETERMINATO (a) 

COMUNICA 

che ai sensi dell’ art. 47, comma 1 del Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001,  si asterrà dal lavoro per 

malattia del... figlio/a (b) ........................................ nat.. a …………………………………… il …./……/……,    

 dal _____________ al______________ = GG. ____ 

 

Il/La sottoscritto/a  dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, modificato ed integrato dall’art.15 

della legge n. 3/2003 dichiara che l’altro genitore ____________ _________ nato a 

_________________________ il ___/____/_________ nello stesso periodo non  on si trova in astensione 

dal lavoro per malattia del figlio/a,  e che nell’anno in corso si è astenuto/no  astenuto (a), per malattia del 

figlio/a per un totale di giorni ………… con trattamento economico al 100%. 

 

Il/La sottoscritto/a  dichiara di aver usufruito dei  congedi parentali nei seguenti periodi: 

Genitore (madre)      dal …………………….. al ………………… mesi ………… giorni……………………… 

       dal …………………….. al ………… … mesi ………… giorni……………………… 

dal …………………….. al ……… ……… mesi ………… giorni……………………… 

dal …………………….. al … …………… mesi ………… giorni……………………… 

 

Genitore (padre)      dal …………………….. al ………………… mesi ………… giorni……………………… 

       dal ……………… .. al ………………… mesi ………… giorni……………………… 

dal …………… …….. al ………………… mesi ………… giorni……………………… 

dal …………………….. al ………………… mesi ………… giorni……………………… 

 

Il/La sottoscritto/a  comunic , altresì, che durante il periodo suddetto risiederà in: 

__________________ __ _______________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a  sarà a disposizione della scuola dal giorno_________________, ________________ 

 

                        
_______________________________ 

(Firma) 
 

DICHIARAZIONE DELL’ALTRO GENITORE 

 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________ dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 

del 28/12/2000, che, per il periodo suddetto, non è in astensione dal lavoro per lo stesso motivo. 

ornateC , d'Adda _______________ 

  
_______________________________ 

(Firma) 
 

(a) Depennare la voce che non interessa. 
(b) Spettano 30 giorni per malattia del bambino di età inferiore ai 3 anni, nel primo anno di età, nel secondo anno di età, nel terzo 

anno di età. Eventuali altri periodi del/la figlio/a sono senza retribuzione. 

 

 

 
 



                                       Al Dirigente Scolastico  
 

Istituto Comprensivo Statale  Alighieri" "D. di ornateC  d'Adda 
 

OGGETTO: richiesta di congedo per  malattia del figlio/a di età compresa  fra 3 e 8 anni. 

 
Il/La sottoscritto/a  __________________________________________ nato/a il _____________________ a 

________________________________________ prov. __________ in servizio presso codesta istituzione 

scolastica in qualità di ___________________________________________________________ con 

contratto          A TEMPO INDETERMINATO    A TEMPO DETERMINATO (a) 

COMUNICA 

che, ai sensi dell’ art. 47, comma 1, del Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001,  si asterrà dal lavoro per 

malattia del...  figlio/a  ............................................ nat.. a  ………………………………  il …./……/……,    

dal ____________ al_____________ = GG. ____ 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, modificato ed integrato dall’art. 15 della 

legge n. 3/2003, dichiara che l’altro genitore ______________________ nato a ______________________ 

il ___/____/_____ nello stesso periodo non si trova in astensione dal lavoro per malattia del figlio/a,  e che 

nell’anno in corso si è astenuto / non astenuto(a), per malattia del figlio/a per un totale di giorni 

……………….. . 

Il/La sottoscritto/a  dichiara di aver usufruito dei  congedi parentali nei segu nti periodi: 

Genitore (madre)      dal …………………….. al ………………… mesi ………… giorni……………………… 

       dal …………………….. al ………………… esi ………… giorni……………………… 

dal …………………….. al ………………… mesi ………… giorni……………………… 

dal …………………….. al ……… …… mesi ………… giorni……………………… 

 

Genitore (padre)      dal …………………….. al … …………… mesi ………… giorni……………………… 

       dal …………………….  al ……………… mesi ………… giorni……………………… 

dal …………………….. al ………………… mesi ………… giorni……………………… 

dal ……………… ….. al ………………… mesi ………… giorni……………………… 

 

Il/La sottoscritto/a  comunica, altresì  che durante il periodo suddetto risiederà in: 

_________________________ ___________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a  comunica, altresì, che durante il periodo suddetto risiederà in: 

___________________ _________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a  sarà a disposizione della scuola dal giorno_________________, ________________ 

 

                        
_______________________________ 

(Firma) 
 

DICHIARAZIONE DELL’ALTRO GENITORE 

 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________ dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che, per il periodo suddetto, non è in astensione dal lavoro per lo stesso 

motivo. 

ornateC , d'Adda _______________ 

_______________________________ 
(Firma) 
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