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MODULO EDITABILE DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO EMAIL ALL’INDIRIZZO: 
TOIS038002@ISTRUZIONE.IT; INDICARE IN OGGETTO: Nome-Cognome- e malattia dal …. al ….. oppure 
visita medica per il giorno…… 

Al Dirigente Scolastico 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ in servizio presso 
codesto Istituto con contratto di lavoro a  tempo indeterminato a  tempo determinato al ______ anno 
di servizio (indicare l’anno di servizio 1°,2° ect) 

DICHIARA 

Di essere stato/a assente per: 

 MALATTIA      DAL _____________ AL ____________ GIORNI ____ 

 DAY HOSPITAL (deve desumersi sul certificato medico)  DAL _____________ AL ____________ GIORNI ____ 

CHIEDE 

 VISITA MEDICA SPECIALISTICA*  DAL _____________ AL ____________ GIORNI ____ 

(EFFETTUATA IN STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA) 

 VISITA MEDICA SPECIALISTICA* DAL _____________ AL ____________ GIORNI ____ 

(EFFETTUATA IN STRUTTURA PRIVATA) 

Allega: 

PUC (numero di protocollo univoco del certificato) __________________________________ 

scannerizzazione dell’impegnativa relativa ad una visita medica da effettuarsi in struttura sanitaria 
pubblica o privata. 

Data _____________                                Firma del dichiarante ___________________________________ 

         (digitare proprio nome e cognome) 

* in assenza di una precedente scansione di impegnativa del medico il/la dipendente si impegna sempre a 
consegnare a visita effettuata documentazione probatoria rilasciata dal medico che lo ha visitato/a. 
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