
 

         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         LICEO ARTISTICO PRETI-FRANGIPANE 

                      REGGIO CALABRIA 

Oggetto: Richiesta assenza 
 

La sottoscritta       _______________________________________,  ________________________________________  
   (Cognome e Nome)       (qualifica) 
 

in servizio presso codesto Istituto nel corrente a.s. con contratto a tempo    ______________________________         
                        (indeterminato/determinato) 

CHIEDE 

alla S.V. di poter usufruire per il periodo: dal ____________________ al ______________________   
   

di complessivi n° ________  giorni di: 
 

ferie relative al corrente a.s. 

 maturate e non godute nel precedente a.s. 

 festività  soppresse previste dalla legge 23/12/1977, n° 937 

 malattia (**)        grave patologia       ricovero ospedaliero      visite specialistiche/esami diagnostici 
 

A.S.L. di appartenenza n._____ di ________________________                                        
 

 chiede di essere sottopost_ a visita fiscale presso il seguente indirizzo: 

     __________________________________________________________________________________________________ 

 

 fa presente che sarà assente dal proprio recapito per sottoporsi a visite e cure ambulatoriali nei giorni e agli orari          

     Seguenti:__________________________________________________________________________________________ 

 

 permesso retribuito per * 

Si riserva di presentare idonea giustificazione e 

dichiara: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 partecipazione a concorso/esame 

 lutto familiare 

 motivi familiari/personali (*) 

 matrimonio 

 donazione sangue 

 altro: _____________________________________ 

 congedi parentali 
 

Si riserva di presentare idonea giustificazione e 

dichiara: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 interdizione per gravi complicanze della gestazione (**) 

 astensione obbligatoria (**) 

 astensione facoltativa permesso retribuito 1-3 anni (*) 

 astensione facoltativa primi 8 anni di vita del bambino (*) 

 congedo per malattia del figlio entro i 3 anni (**) 

 congedo per malattia del figlio fino a 8 anni (**) 

 recupero  ore effettuate oltre l’orario di lavoro 

 aspettativa per motivi di:  famiglia -   personali –   studio -   lavoro 

 Permesso diritto allo studio (150 ore) Per n. _______________ per giorni __________________ 

 legge 104 giorni già goduti nel mese:   1 -  2 -  3 

Documenti allegati:   certificazione medica 

              autocertificazione 

                                       altro _______________________________________________________ 

 

Dichiarazioni eventuali: _______________________________________________________________________________ 
 

 _l_sottoscritt_    dichiara che nel predetto periodo sarà reperibile al seguente indirizzo: 

             ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (località, via o piazza, n° civico e n° di telefono) 
 

Reggio Calabria, ________________                            __________________________________ 
                                      (data)                 (firma del dipendente) 

(*) allegare documentazione giustificativa                   (**) allegare certificazione medica 

 

Per il personale ATA Visto:                                       Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi   Dott. Lamanna Guido Maria 

 

 

                                                                                                                                               Visto:____ si concede 

Protocollo dell’ufficio 

 

n. ____________/______     del _____________________                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                         (Prof.ssa Catena Giovanna Moschella)                    

  

 


