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rc. 4 DOMANDA CONGEDO PARENTALE 1/12 ANNI 
 

   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                1° CIRCOLO DIDATTICO 

        DI MARSCIANO (PG) 
         

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________,   

 
in servizio presso codesto istituto in qualità di: 

□ DOCENTE  PRIMARIA         □ DOCENTE INFANZIA          □ PERSONALE  A.T.A 

□ con contratto a tempo indeterminato  

□ con contratto a tempo determinato  

 

comunico che intendo assentarmi dal lavoro,  

quale genitore di _________________________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________________ il ____/___/________ ,  

dal ___________________ al __________________ = gg ______ 

dal ___________________ al __________________ = gg ______ 

A tal fine □ Allego certificato di nascita   □ altro ____________________________ 

e dichiara di:  □ non aver mai fruito   □ di aver fruito per gg.______retribuiti al 100% 

                                                      □ di aver fruito per gg.______retribuiti al   30% 

 

del congedo parentale per il suddetto figlio  

 
Marsciano, ____________     Firma ___________________________ 
        

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof. Giovanni Pace 
 

 

DICHIARAZIONE DEL CONIUGE 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________  

 

 di professione   □  libero professionista 
    □  lavoratore dipendente presso __________________________________________ 
    □  altro ______________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A 

□  di usufruire contemporaneamente al proprio coniuge del suddetto periodo di permesso dal ________ al ________=max 10 mesi 
□  di non avere mai usufruito del  periodo di astensione 
□  di avere usufruito dei seguenti di periodi di astensione:    dal ____________ al ____________=gg_____/mesi_______  

      dal ____________ al ____________=gg_____/mesi_______  

dal ____________ al ____________=gg_____/mesi_______  

 

 
Allega copia del documento di Identità personale.    Firma __________________________________ 
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Normativa vigente: 

 
Personale con contratto a tempo 
indeterminato e determinato 
 

 
Può essere fruito contemporaneamente 
da entrambi i genitori per periodi non 
continuativi fino ad un massimo 
complessivo di mesi 10. 

 
Primi 30 gg. sempre retribuiti al 100% fino al 12° 
anno  
 
I retanti 5 mesi: 
retribuzione al 30% entro 6 anni 
 
nessuna retribuzione da 6 a 12 anni ad eccezione 
per lavoratori con redditi bassi per i quali è 
prevista la retribuzione al 30% fino l’8° anno 
 
 
 

 

    

 
 


