
 Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

  “L. CHITTI” 
 CITTANOVA 

 
                                                                 
    OGGETTO: RICHIESTA DI CONGEDO 

  
 

Il/la sottoscritto/a_______________________________  nato/a   a _________________________  il _____________  

in servizio presso codesto Istituto nel corrente anno scolastico nella qualità  di  

 

 DOCENTE    con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato/determinato               

                            __________________________          ________________________ 
                                Infanzia/Primaria/ scuola media                                       Plesso  
 

 PERSONALE ATA con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato/determinato 

                            __________________________          ________________________ 
                                Infanzia/Primaria/ scuola media                                       Plesso  
 
Con anzianità di servizio    Superiore a tre anni                 Inferiore a tre 

chiede alla S.V. di poter usufruire per il periodo 
dal   __________________ al   ___________________   di complessivi n.  ______________   giorni di: 

 
  Relative al corrente anno scolastico 

 Ferie  
  Maturate e non godute nel precedente anno scolastico 

 Festività soppresse    
 Recupero 

 
 

 
 

 Permesso retribuito per (*) 
 

 Partecipazione a concorso/esame 
 Lutto familiare 
 Motivi personali/familiari 
 Matrimonio 
 Altro 

 
 Permesso non retribuito (Personale con contratto a termine) 

 Partecipazione a concorso/esame 
 Motivi personali/familiari 

 
 Maternità 

 Interdizione per gravi complicanze della gestazione (**)  
 

 Astensione obbligatoria (**) 
 

 Astensione facoltativa (**) 
 Malattia (**) 
 Legge 104/92 
 Congedi per eventi e cause particolari (art. 4, Legge 53/2000) 
 Congedi per la formazione (art. 5, Legge 53/2000) 
 Altro caso previsto dalla normativa vigente (*) _______________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara che nel predetto periodo sarà reperibile al seguente indirizzo:  
_________________________________________________________________________________________ 
Località, via o piazza, n. civico e n. telefonico 
 
Con osservanza 
CITTANOVA ________________  __________________________________________ 
 Firma del dipendente 

(*)  Allegare documentazione giustificativa 

(**) Allegare certificazione medica 

                                                                                 NOTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il D.S.G.A.                                             ____________________________________________________ 
                                                              Visto si concede                         Il Dirigente Scolastico 

                                                              Visto non si concede         Prof.ssa Maria Antonella Timpano     

 

Istituto Comprensivo “L. CHITTI” 
CITTANOVA 

Prot. N° ________ del ___/___/20___ 
TIT. ______ CL. ____ FASC. ______ 
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