
 

 OGGETTO: Congedo parentale nei primi 8 anni di vita del bambino - (ex astensione facoltativa)

 

Il sottoscritto  in servizio presso questo Istituto in qualità  di

   docente        pers.ATA           con contratto di lavoro 

a tempo  determinato  indeterminato

C O M U N I C A

di assentarsi dal lavoro, ai sensi dell’art.7, comma 4 della Legge n.1204/71, come modificato dall’art.3 della 

legge n.53 dell’8 marzo 2000 e dell’art. 32 del D.Lgs 151/01, quale genitore di quale genitore di

 nato a  il 

per i giorni:

 (totale giorni ).

 A  tal  fine  dichiara,  ai  sensi  dell’art.4  della  legge  4/1/1968  n.15,  che  l’altro  genitore

nato a 

il , nello  stesso periodo 

 non è in astensione dal lavoro per lo stesso motivo, perché:

 non è lavoratore dipendente;

pur essendo lavoratore dipendente da ( indicare con esattezza il datore di lavoro dell’altro genitore e 

l’indirizzo della sede di servizio), ;

non intende usufruire dell’assenza dal lavoro per il motivo suddetto.

 Dichiara, altresi’, che dalla nascita del bambino sono stati utilizzati i seguenti periodi di Assistenza al figlio:

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELLA DIREZIONE DIDATTICA MONDRAGONE TERZO
                                                                                 MONDRAGONE

 



lì 

                                                                           FIRMA  

* * *

(Conferma dell’altro genitore)

Io sottoscritto  ai sensi dell’art.4 della legge n. 15/1968, 

confermo la suddetta dichiarazione del sig. 

lì 

                                                                           FIRMA  

________________________________________________________________________________________

DIREZIONE DIDATTICA 
MONDRAGONE TERZO

Via Duca degli Abruzzi, 252 - 
VISTO Mondragone (CE)
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                         (Dott.ssa Carmelina Patrì)
Mondragone, _________________
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