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MODULO EDITABILE (NON SCANNERIZZARE, NON FOTOGRAFARE). 

DA INVIARE ALL’EMAIL ISTITUZIONALE IN FORMATO PDF. 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

OGGETTO: Richiesta astensione obbligatoria per puerperio (ovvero 3 mesi dopo parto). 

 

La sottoscritta __________________________________________nata a ____________________ 
il ________________________, in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di 
__________________________________con contratto a tempo  indeterminato  determinato, 
trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 16 del Decreto L.vo 26/03/2001 n. 151 modificato ed 
integrato dal Decreto L.vo 23/04/2003 n. 115, 

Vista la nascita del/lla figlio/a ________________________________________________ 

avvenuta in luogo e data _____________________________________________ 

CHIEDE 

• di essere collocata in congedo per puerperio (tre mesi dopo il parto) dal ___________ 
al______________ tot giorni _______________; 

 

• giorni non goduti prima del parto avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta dal 
________________ al _________________ per complessivi giorni __________(lettera D art. 
16 D.Lvo 23/04/2003 n. 115); 
 

Allega alla presente autocertificazione certificato di nascita e/o certificato di nascita debitamente 
scannerizzata (non foto). 

 

Data ___________ 

Digitare nome e cognome del dichiarante ___________________________ 
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