
    AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

           Di “PALIANO” 

DOMANDA PER USUFRUIRE DI CONGEDO PARENTALE 

   

   _l_ so:oscri: _______________________________ nato a __________________________ il ________________ in 

servizio presso codesta Scuola/IsGtuto in qualità di ____________________________________________________          

essendo madre/padre  del bambino________________________________________ nato il _________________ 

comunica che intende assentarsi dal lavoro per congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d. lgs 26/03/01 n° 151, per il 

periodo dal _________________ al _________________   (totale gg._________) 

A tal fine dichiara:  che l’altro genitore ____________________nato a _________________ il ________________ 

□  non è lavoratore dipendente; 
□  è lavoratore dipendente presso_________________________________________________________________e 
che quindi il congedo parentale fino ad oggi fruito da entrambi noi genitori (o da me solo so:oscri:__, quale unico 
affidatario del minore) è relaGvo ai seguenG periodi: 

Data___________      Recapito:______________________________ 
Si allega la dichiarazione dell’altro genitore, qualora egli sia lavoratore dipendente 

Firma________________________________ 

              
____________________________________________________________________________________________________ 

□ VISTO SI AUTORIZZA 
□ VISTO NON SI AUTORIZZA      Il Dirigente Scolastico 
                            Dott.ssa Mariella Morelli 

TOTALE PADRE TOTALE MADRE

Genitore (Padre o Madre) dal al Mesi Giorni Mesi Giorni

TOTALE PERIODI FRUITI DAL PADRE

TOTALE PERIODI FRUITI DALLA  MADRE





DICHIARAZIONE DEL CONIUGE 
(da allegare alla richiesta di congedo parentale o astensione facoltativa) 

    AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

           Di “PALIANO” 

Il  sottoscritt ___________________________________ nato a __________________________ il ________________ 
in servizio presso ______________________________________________________________ con contratto di lavoro 
a Tempo Determinato /Tempo Indeterminato, ai fini della richiesta di congedo parentale ovvero di astensione facoltativa 
(art. 32 D.L. n. 151 del 26/03/2001), prodotto dal proprio coniuge/convivente _________________________________ 
in servizio presso codesta Istituzione Scolastica,  

DICHIARA 

□  di non avere mai usufruito, alla data odierna, per il/la figlio/a ________________________________________ ,  
di congedo parentale / astensione facoltativa; 

□  di aver  usufruito, alla data odierna, per il/la figlio/a ________________________________________ , di congedo 
parentale / astensione facoltativa dei seguenti periodi: 

1. dal _________________ al _________________ per un totale di gg._________ 
2. dal _________________ al _________________ per un totale di gg._________ 
3. dal _________________ al _________________ per un totale di gg._________ 
4. dal _________________ al _________________ per un totale di gg._________ 

 In fede   

Data,_______________                                                                            ___________________________________ 
            FIRMA 

_____________________________________________________________________________________ 

VARIE PER L’UFFICIO 

VISTO          Il Dirigente Scolastico 
                            Dott.ssa Mariella Morelli 

Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva 
 (art. 46 DPR 28/12/200) 



AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
    DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

           “PALIANO” 

Il/La so:oscri:o/a________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________________il__________________________ 
a conoscenza delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, come 
previsto del D.P.R. 445 del 28.12.2000, e consapevole che decadrà da ogni beneficio eventualmente 
conseguito da provvedimenG ado:aG sulla base di dichiarazioni non veriGere, so:o la propria responsabilità 

DICHIARA di aver fruito del congedo parentale presso  

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________ 
In fede 

Data:__________________________ 
          Firma 
             _______________________________ 


