
                                                             REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Liceo delle Scienze Umane, Artistico e Musicale
in lingua italiana

REPUBLIK ITALIEN
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 
Sozialwissenschaftliches-, Kunst- und Musikgymnasium
mit italienischer Unterrichtssprache

“Giovanni Pascoli”

Alla cortese attenzione della Dirigente Scolastica del
Liceo delle Scienze Umane, Artistico e Musicale G. Pascoli

Richiesta di autorizzazione congedo personale docente

Il/La sottoscritto/a  matricola n° 
insegnante a tempo determinato  indeterminato  in servizio presso questo Istituto durante il corrente 
anno scolastico, chiede di poter usufruire del seguente congedo: 

 Permesso breve per visite mediche o per terapie riabilitative documentate 
(non è di norma soggetto a recupero – max 5 ore/gg – T.U. Allegato 4 Art. 4)

il giorno  dalle  alle  per un tot di ore 

 Permesso breve per motivi personali 
(è soggetto a recupero – max 5 ore/gg - T.U. 23/04/2003, Allegato 4 Art. 4)

il giorno  dalle  alle  per un tot di ore 

 Congedo straordinario per formazione e aggiornamento 
(max 5 giorni all’anno – T.U. Art. 10)

il giorno  dalle  alle  per un tot di ore 

il giorno  dalle  alle  per un tot di ore 

 Congedo straordinario 
(retribuito - Testo Unico 23/04/2003, Allegato 4, Articolo 2 - selezionare la casella corrispondente)

dal  al , per complessivi giorni n°  

 Per gravi motivi personali a discrezione del Dirigente (fino a 5 gg per a.s. - Art. 2/1/f)

 Assistenza invalidi o disabili (legge 104 – Art. 2/1/g)

 Partecipazione a concorsi o esami (non più di 20 gg all’anno – Art. 2/1/b)

 Lutto famigliare (durata massima in base al grado di parentela, rif. Art. 2/1/e) 

 Matrimonio (15 gg consecutivi – Art. 2/1/a)

 Donazione sangue (il giorno del prelievo – Art. 2/1/c)
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 Congedo maternità/paternità
(selezionare la casella corrispondente)

 Astensione obbligatoria per maternità (DL. 151 – 26/03/2001 Art. 16; T.U. Art. 21)

dal giorno 

 Congedo parentale (L. 53 08/03/2000; T.U. Art. 23)

dal  al 

 Malattia figlio/a (inferiore ai 12 anni – DL. 80/2015; T.U. Art. 28)

il giorno  dalle  alle  per un tot di ore 

il giorno  dalle  alle  per un tot di ore 

il giorno  dalle  alle  per un tot di ore 

Nome figlio/a:  nato/a il  a 

Dichiara che l’altro genitore del/la figlio/a in questione, signor/signora 
non ha usufruito del medesimo periodo e che, alla data odierna, ha usufruito dello stesso congedo 

 Aspettativa per motivi personali, di famiglia o di studio
(per gravi e motivate ragioni personali, di famiglia o di studio – non retribuita – T.U. 23/04/2003, All. 4 Art. 11)

dal giorno  al giorno 

Il/la sottoscritto/a allega la relativa documentazione giustificativa: 

 Dichiara sotto la propria responsabilità,  ai sensi e per gli  effetti di cui agli  artt. 46 e 47 del D.P.R.
8.12.2000 n. 445 e a conoscenza di  quanto previsto dall‘art.  76 del  D.P.R.  stesso sulla responsabilità
penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di chiedere il suindicato congedo straordinario. 

Data 

Firma docente _________________________________

Visto, si autorizza
La Dirigente scolastica 

prof.ssa Laura Cocciardi
(firmato digitalmente)
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