
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI  I  

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………. 

in servizio presso questo Istituto in qualità di ……………… di Scuola ………………… 

chiede giorni ………….. dal …….………… al ……..………..  per:            

                                                                            □  partecipazione a concorsi od esami: 

                   8 gg. complessivi per anno scolastico (ivi compresi  

               quelli eventualmente richiesti per il viaggio); 

□ permessi non retribuiti (art. 19 CCN 

   comma 7) 

                          □  frequenza corsi di aggiornamento (docenti)    

               riconosciuti dall’amministrazione: 5 gg. per anno  

               scolastico; 

□ permessi retribuiti (art. 15 CCN)                                 □  motivi personali o familiari: 3 gg. personale a tempo                              

indeterminato e 6 gg. personale a tempo determinato complessivi per 

                                                        anno scolastico, con obbligo di documentazione anche al   

                                                         rientro e mediante autocertificazione; 

 

           □  matrimonio: 15 gg. consecutivi; 

 

           □  lutto per perdita di parenti entro il secondo grado e di  

                                                         affini entro il primo: 3 gg.  

 

                                                   □  persona disabile, assistenza a familiare disabile (art. 33,  

                                                         legge n. 104/92): 3 gg. di permesso mensile; 

     □  diritto allo studio (art.3 D.P.R. n. 395/1988):150 ore annue 
 

                                                                             □ visita specialistica 

 □ assenza per malattia (art. 17 CCN)                  □ gravi patologie   

         □ ricovero ospedaliero 

         □ esami prenatali 
              

                                                                     □ interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della  

  gestazione; 

 □ congedo parentale (art. 12 CCN)             □ astensione obbligatoria dal lavoro per maternità;    

□ astensione (ex facolt.) fino agli 8 anni di vita del bambino: 6 mesi 

□ astensione per malattia nei primi 3 anni di vita del bambino ( 30  

   gg  retribuiti per ciascun anno);  
□ astensione per malattia del bambino dai 3 agli 8 anni (5 gg all’anno   

    comprensivi dei giorni festivi,  non retribuiti)  
□ studio 

□ aspettativa (art. 18 CCN)             □ famiglia 

 

□ permessi retribuiti (art. 38 e 52 CCN)   □ per l’espletamento di mandato amministrativo 

□ astensione dal servizio per espletamento della funzione  di giudice   

popolare o di testimonianza in processi civili o penali 
 

Sostituzione 

DALLE ORE……… ALLE ORE…………DOCENTE………………………………... 

DALLE ORE……… ALLE ORE…………DOCENTE………………………………... 

DALLE ORE……… ALLE ORE…………DOCENTE………………………………... 

 Richiesta supplente              SI                          NO                 ORARIO……………………………… 

CHIERI, ………………….                                             Con osservanza ……..………………………. 

Valutati i motivi, si concede                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              Prof. Dario PORTALE 


