
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO1 

Via XX Settembre, 229    -   73044- GALATONE

Il/la sottoscritto/a  

con contratto a tempo        

C H I E D E

alla S.V. di assentarsi per gg.  dal  al    per:

alla S.V. di assentarsi per gg.  dal  al    per:

  

      -  art. 13 CCNL 2006/2009     
      -  art. 15 CCNL2006/2009 (per motivi familiari/personali)      

Durante il periodo di assenza il sottoscritto sarà domiciliato in 

via                                                                                                    tel. 

SI ALLEGA 

GALATONE  li, 

Con Osservanza
 _________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vista la domanda:       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                    (Dott.ssa Adele  POLO)

DOCENTE SC. SEC.  GRADO DOCENTE SC. PRIMARIA DOCENTE SC. INFANZIA

PERS. ATA:
Indeterrminato Determinato Supplente temporaneo

ferie (ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 2006/2009)

festività soppresse  (previste dalla legge 23/12/1977, n° 937)

Permesso diritto allo Studio 150 ore

malattia (ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.L. 2006/2009)

permesso retribuito (ai sensi dell’art. 15  del C.C.N.L. 2006/2009)

aspettativa per motivi di:  (ai sensi dell’art. 18  del C.C.N.L. 2006/2009)

legge 104/92          -  giorni già goduti nel mese:

congedo Maternità (da integrare con ulteriore documentazione presso l'Ufficio)

Recupero ore prestate precedentemente n.

altro caso previsto dalla normativa vigente:

a.s. precedente a.s. corrente

visita specialistica ricovero ospedaliero

analisi cliniche causa di servizio gravi patologie

Standard Day Hospital

concorsi/esami

motivi personali/familiari:matrimonio

esonero per partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione

famiglia studiolavoro personali

1 2nessuno

interdizione dal lavoro per tutela della salute della lavoratrice

Astensione obbligatoria per: 

malattia del figlio congedo parentale

gravidanza puerperio

si concede non si concede

Modello assenze vers. 1.0.1

Autocertificazione ai sensi DPR 445/2000

lutto
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