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REDATTO DA: FS 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale “C.G. VIOLA” di Taranto 
                       

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________________  

in servizio nel corrente A. S. ______________ in qualità di ____________________________________ 

con contratto a tempo determinato/indeterminato,  

chiede  

nn. gg. ______ dal ______________________ al _______________________ 

nn. gg. ______ dal ______________________ al _______________________ 

nn. gg. ______ dal ______________________ al _______________________ 

nn. hh. ______ dalle ________alle ________del giorno __________________ 
 

Permessi retribuiti per: (contrassegnare con una croce ciò che interessa) 

 Ferie Residue A.S. _______________     

 Ferie A.S. in corso; 

 Festività soppresse                                                                 

 Matrimonio (fino a 15 gg.);  

 Partecipazione a concorso, esame (fino a 8 gg.);  

 Lutto familiare (fino a 3 gg.);  

 Motivi personali/familiari (fino a 3 gg.).  

 Malattia retribuita/ridotta ____% no retribuita 

 Astensione obbligatoria per maternità (ex art. 21 c. 7 e 25 

c.16 CCNL.).  

 Astensione facoltativa dal lavoro (ex L. 301.12.1971 n. 

1204) fino a 6 mesi anche frazionabili nel primo anno di 

vita del neonato).  

 Astensione facoltativa ex art. 21 e 33 L. 104/02 (prolunga 

da 6 mesi a 3 anni il beneflcio ex art. comma 1 L. 1204/71).  

 Permesso Breve 

 Altro(specificare____________________________________ 

Aspettativa  

 per motivi di famiglia (art. 24 CCNL )  

 per motivi di studio (art. 24 CCNL art. 453 DPR 297/94 )  

 per mandato parlamentare  

 per cariche elettive pubbliche  

 Assenze per cariche elettive pubbliche ( art. 4 L. 816/85)  

 Permessi per cariche elettive pubbliche (art. 4 L. 816/85)  

 Per i seguenti motivi previsti dalla normativa vigente  

 Residuo N.______________ 

 Residuo N.______________ 

 Residuo N.______________ 

 Residuo N.______________ 

 Residuo N.______________ 

 Residuo N.______________ 

 Residuo N.______________ 

 Residuo N.______________ 

 Interdizione 
 

N.B. La documentazione giustificativa va presentata entro e non oltre 3 gg. dall’assenza 

  
   

(Luogo e Data)  (Firma) 
  

   

Visto del D.S.G.A 

______________________ 

(Solo per il personale ATA) 

 Si esprime parere favorevole 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Salamina 

 


