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DOCENTI-ATA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Superiore
“Betty Ambiveri” - Presezzo (BG)

Oggetto: Assenza per tutela Maternità, Paternità e dei Minori 

Il/la sottoscritto/a 

in servizio presso questo istituto in qualità di 

a tempo  ,

CHIEDE

• la concessione di un Periodo di assenza per:  

Totali mesi/giorni  dal  al . 

Allega alla presente la seguente documentazione:

Dichiara (nel caso di astensione facoltativa o infermità del bambino), che l'altro genitore non si trova in astensione

dal lavoro per lo stesso motivo; inoltre lo scrivente nell'a.s. in corso conseguirà presumibilmente un reddito 

o inferiore a 2,5 volte l'ammontare della pensione minima.

Fa presente di aver usufruito dei seguenti periodi di assenza ai sensi della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000

gg.  dal  al  per motivi di 

gg.  dal  al  per motivi di 

Durante il suddetto periodo di assenza sarà domiciliato/a in via 

n.  cap  città  prov. 

Presezzo                                           

firma

Astensione Obbligatoria dal lavoro Interdizione dal lavoro complicazione gestazione

Altri motivi

Malattia del bambino inferiore a 3 anni

Astens. facoltativa nei primi 8 anni di vita bambino*

Astens. facoltativa nel 1° anno di vita bambino*

Malattia del bambino di età fra 3  e 8 anni
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