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Al Dirigente Scolastico 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ in servizio 
presso codesto Istituto in qualità di ________________________________ con incarico a tempo 
 indeterminato  determinato, genitore di * ___________________________________________ 
nato/a il __________________ a ________________________________ prov. _______, CHIEDE 
di fruire del congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) ai sensi della legge 30/12/1971 n. 
1204, come modificato dall’art. 3 della legge 08/03/2000 n. 53. 

dal giorno _____________________ al giorno _____________________ tot gg. _____ 

dal giorno _____________________ al giorno _____________________ tot gg. _____ 

dal giorno _____________________ al giorno _____________________ tot gg. _____ 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA: 
 di NON AVER FRUITO per lo stesso/a bambino/a di periodi di congedo parentale (astensione 
facoltativa) 

 di AVER FRUITO per lo stesso/a bambino/a dei seguenti periodi di congedo parentale 

dal _____________ al _____________ gg. ______ in servizio presso Istituto ________________ 

________________________ di ______________________ prov. _________ tot giorni ________ 

dal _____________ al _____________ gg. ______ in servizio presso Istituto ________________ 

________________________ di ______________________ prov. _________ tot giorni ________ 

dal _____________ al _____________ gg. ______ in servizio presso Istituto ________________ 

________________________ di ______________________ prov. _________ tot giorni ________ 

dal _____________ al _____________ gg. ______ in servizio presso Istituto ________________ 

________________________ di ______________________ prov. _________ tot giorni ________ 

dal _____________ al _____________ gg. ______ in servizio presso Istituto ________________ 

________________________ di ______________________ prov. _________ tot giorni ________ 

dal _____________ al _____________ gg. ______ in servizio presso Istituto ________________ 

RIPRODUZIONE VIETATA
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________________________ di ______________________ prov. _________ tot giorni ________ 

dal _____________ al _____________ gg. ______ in servizio presso Istituto ________________ 

________________________ di ______________________ prov. _________ tot giorni ________ 

dal _____________ al _____________ gg. ______ in servizio presso Istituto ________________ 

________________________ di ______________________ prov. _________ tot giorni ________ 

dal _____________ al _____________ gg. ______ in servizio presso Istituto ________________ 

________________________ di ______________________ prov. _________ tot giorni ________ 

dal _____________ al _____________ gg. ______ in servizio presso Istituto ________________ 

________________________ di ______________________ prov. _________ tot giorni ________ 

 che il bambino/a è vivente

AUTOCERTIFICO E DICHIARO CHE L’ALTRO ALTRO GENITORE O AFFIDATARIO: 

COGNOME E NOME ________________________________________________________ 
nato/a  il _____________a ___________________ prov. _________  

 non ha usufruito né fruisce di periodi di congedo parentale

 ha fruito o sta fruendo dei seguenti periodi di congedo parentale

dal _____________ al _____________ gg. ______ in servizio presso ______________________ 

___________ di ______________________ prov. ____ tot giorni ________ congedo al ___% 

dal _____________ al _____________ gg. ______ in servizio presso ______________________ 

___________ di ______________________ prov. ____ tot giorni ________ congedo al ___% 

dal _____________ al _____________ gg. ______ in servizio presso ______________________ 

___________ di ______________________ prov. ____ tot giorni ________ congedo al ___% 

dal _____________ al _____________ gg. ______ in servizio presso ______________________ 
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___________ di ______________________ prov. ____ tot giorni ________ congedo al ___% 

dal _____________ al _____________ gg. ______ in servizio presso ______________________ 

___________ di ______________________ prov. ____ tot giorni ________ congedo al ___% 

 che è lavoratore/trice dipendente presso (indicare ente o ditta) _________________________ 

____________________con sede ____________________ 

 che non ha diritto al congedo parentale dal lavoro in quanto non è lavoratore dipendente. 

 

 
DICHIARAZIONE DA FARSI SOLO ALL’OCCORRENZA E RELATIVA ALCONGEDO PARENTALE DAI 6 AGLI 12ANNI ai sensi 
dell’art. 32 del Decreto Legislativo n.151 del 26 marzo 2001 
come modificato dal D.Lgs.80 del 15/06/15 
 
il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….. dichiara 
 
 che il proprio reddito è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale  
obbligatoria; 
 
 numero di giorni di congedo usufruiti _______________ alla % di ___________ ___________ 
 
 

Firma .......................................................................................  
 

ATTENZIONE NOTA BENE I LIMITI: 
Nei primi 3 anni il congedo parentale per entrambi i genitori non può superare i 6 mesi; 
Nei primi 8 anni il congedo parentale per entrambi i genitori non può superare i 10/11 mesi; 
 

*vale come autocertificazione di nascita del/la figlio/a. 

 

Data ___________________ Firma del dichiarante _____________________________________ 

RIPRODUZIONE VIETATA
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