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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
VERTOVA 

 
 
OGGETTO: domanda per usufruire del congedo parentale per malattia nei primi otto  

           anni di vita. 
 
 
La sottoscritta ____________________________, nata a ______________________ Prov. (_____) 

il ______________ in servizio presso _______________________________________ in qualità di 

___________________________ , con contratto a tempo indeterminato/determinato, comunica che 

ai sensi dell’art. 47  del decreto  L.vo 26.03.2001, n. 151 si asterrà dal lavoro dal______________ 

al ________________ (ossia mm.________gg. ________) per: 

 

� malattia fino  al  3° anno di vita del bambino con certificato medico.   
Retribuzione: i primi 30 giorni, per ogni anno di vita del bambino, sono retribuiti al 100%, 

per i periodi eccedenti e senza limiti di tempo, senza  assegni). 
            

� malattia dal 3° all’8° anno di vita del bambino con certificato medito rilasciato dall’ASL. 
Retribuzione:  spettano 5 giorni lavorativi per ciascun genitore, senza retribuzione, e per   
                          ogni anno di vita del bambino. 
     

A tal fine dichiaro: 
1. che il/la bambino/a ________________________è nato/a il _____________; 

  Cognome e nome 

2. che il padre rinuncia ad avvalersi dello stesso diritto e pertanto mi impegno ad esibire una 
dichiarazione del datore di lavoro del padre, da cui risulti che il medesimo non ha usufruito 
dell’astensione da me richiesta; 

3. allega certificato medico attestante la malattia del bambino. 

 

____________lì, _______________ 
 

___________________________ 
                     firma 
Indirizzo: 
_________________________ 
_________________________ 

________________________ 

Tel. _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
VERTOVA 

 
 
 
OGGETTO : Dichiarazione del coniuge per Congedo parentale (malattia nei primi otto anni di  
            vita del bambino).  
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ______________________________ (______)  il _______________________ , residente 
 
a  _____________________________________________________________________________ , 
 
dipendente presso la Ditta _________________________________________________________ e 
 
coniuge/convivente del/la Sig./ra  ____________________________________________in servizio  
 
presso l’Istituto Comprensivo di Vertova in qualità di ____________________________________ 
 
 

D  I C H I A R A 
 
 
di non usufruire per il periodo dal __________________________ al  _______________________ 

del  congedo parentale per malattia nei primi otto anni di vita per il/la figlio/a  _________________ 

________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ (_______) il  ______________________________ 

 
 
 Dichiara altresì: 
 

� di non aver usufruito di alcun periodo di congedo parentale per malattia nei primi otto anni 
di vita del bambino. 

� di aver gia usufruito dei seguenti periodi di congedo parentale per malattia nei primi otto 
anni di vita del bambino. 

 
 

dal ________________ al ______________ 
 
 
 

Vertova, ___________________ 
 

 
 firma 
 

 
 
 


