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    Al  Dirigente scolastico  
    dell’Istituto Comprensivo Statale   
    di   LUGO DI VICENZA   

   
 
 

OGGETTO:  Richiesta di assenza dal servizio – Personale Docente. 
 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

� docente scuola dell’infanzia         � docente scuola secondaria di 1° grado 
� docente scuola primaria plesso __________________     
 

� a TEMPO INDETERMINATO 
� a TEMPO DETERMINATO 
 
 

in servizio presso questo Istituto Comprensivo, 
 

C H I E D E 
 

alla S.V. che venga concesso un periodo di assenza dal servizio 
 
dal ________________   al _______________   per un totale di mesi ___ / gg. ____ 
 

oppure (solo per  permessi da richiedere ad ore): 
 

il giorno _________________ dalle ore _______ alle ore _______ per un tot. di ore______ 

(es.: permessi per diritto allo studio, permessi RSU, ecc.)  per:  
 
� assenza per malattia (solo visite specialistiche o accertamenti diagnostici) 

(Allegare l’impegnativa  e successivamente consegnare in segreteria il certificato di avvenuta prestazione) 
 

� assenza per gravi patologie  (allegare certificazione medica attestante che la malattia rientra tra le gravi 

patologie) 
 

� aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali, di studio  
    (compilare l’allegata autocertificazione – punto A (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), indicando per esteso il 

motivo dell’assenza) 
 

� astensione obbligatoria per gravidanza 
(consegnare in segreteria l’originale del certificato del ginecologo attestante la data presunta del parto) 
 

� astensione obbligatoria per puerperio (compilare l’allegata  autocertificazione – punto B (Dichiarazione 

sostitutiva di certificazione) per attestare la nascita del/la figlio/a) 
 

� permesso partecipazione concorsi ed esami (fino a 8 gg. – solo per il personale a T.I.)  
compilare l’allegata autocertificazione – punto A (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà),  indicando per esteso il tipo 
di esame e la sede di svolgimento; successivamente consegnare in segreteria la documentazione in originale attestante 
l’avvenuto esame) 
 

� permesso per lutto familiare (compilare l’allegata  autocertificazione – punto B (Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione) per attestare la morte del familiare o affine di 1° grado) 
 

� permesso per matrimonio  (successivamente inviare l’allegata autocertificazione - punto B (Dichiarazione 

sostitutiva di certificazione) attestante il matrimonio) 
 

� permesso per motivi personali o familiari 
(fino a 3 gg. retrib. per il personale a T.I.;   fino a 6 gg. non retrib. per il personale a T.D.) 
(compilare l’allegata autocertificazione – punto A (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), indicando per esteso il 
motivo dell’assenza oppure consegnare in segreteria eventuale documentazione in originale) 
 

� esonero per partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento (fino a 5 gg. retrib.) 
compilare l’allegata autocertificazione – punto A (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà); successivamente 
consegnare in segreteria l’attestato di partecipazione in originale) 
 

� ferie durante le attività didattiche (max 6 gg.) - Indicare una delle due opzioni sottostanti: 
 

 �  senza oneri per l’Amministrazione  (personale docente sia a T.I. sia a T.D.) 

 

PROT. 
 

DATA 
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(compilare l’allegato  prospetto per le sostituzioni) 
 

 � per documentati motivi personali o familiari  (solo per il personale docente a T.I., da 
chiedere dopo aver fruito dei 3 gg. per motivi personali o familiari) 
(compilare l’allegata autocertificazione – punto A (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), indicando per esteso 
il motivo dell’assenza oppure consegnare in segreteria eventuale documentazione in originale) 
 

� permesso per diritto allo studio (150 ore) per 
 

 �  la frequenza del corso  
(compilare l’allegata autocertificazione – punto A (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà),  indicando la 
tipologia del corso; allegare, inoltre, un prospetto elencante i giorni e le ore richiesti e successivamente consegnare 
in segreteria la relativa certificazione di frequenza in originale) 
 

 �  sostenere un esame (solo per il personale a T.D.) 
(compilare l’allegata autocertificazione – punto A (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà),  indicando per 
esteso il tipo di esame e la sede di svolgimento; successivamente consegnare in segreteria la documentazione, in 
originale, attestante l’avvenuto esame) 
 

dal ________________   al _______________   per un totale di gg. _____ ed ore _______ 

 

� altra tipologia di assenza: _______________________________________________________ 
(indicare un’ assenza non prevista nei punti precedenti come ad es.: permesso per donazione sangue, permesso per 
convocazione giudice popolare o teste in un  processo civile o penale; ecc…);  compilare l’allegata autocertificazione – punto 
A (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) oppure consegnare in segreteria  eventuale documentazione in originale) 

 
 

 

Allega: __________________________________________________________________ 
 
II/la sottoscritto/a dichiara di essere informato ai sensi del Decreto L.vo n. 196 del  30/07/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche  con strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
richiesta viene resa.  
 

data __________________            il/la richiedente   __________________________ 
 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “B. Nodari”  
Via Matteotti n. 28 - 36030 LUGO DI VICENZA (VI) 

tel. 0445-860571 – Fax 0445-860555 
 
Visto: Si concede.                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                (Dott.ssa  Laura CATTERUCCIA) 
    (firma apposta digitalmente) 

 

Prospetto delle sostituzioni  per FERIE da usufruire durante le attività didattiche senza 

oneri per l’Amministrazione (art. 13 C.C.N.L. del 29.11.2007)  
 

Il/la  docente  __________________________ in servizio presso la scuola _____________________  

presenta l’articolazione oraria e i docenti che lo/la sostituiranno il giorno  _____________________   

 

Ora Classe Nome docente 
che lo sostituisce 

Ora Classe Nome docente  
che lo sostituisce 

1^     Mensa   

2^   6^   

3^   7^   

4^   8^   

5^      

 

Data, _______________                              il/la dichiarante   ______________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________ nato/a a __________________________  

il ____________,  residente a _____________________________ via  ______________________ 

n° ____, in servizio c/o codesta Istituzione Scolastica  in qualità di ____________________________  

con rapporto di lavoro a tempo ______________________, consapevole che in caso di  falsa 

dichiarazione  verranno applicate  le  sanzioni  previste dal  codice penale, che comporta inoltre la 

decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti 

del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sotto la propria responsabilità 

 

D  I  C  H  I  A  R  A 

 

�  A) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

 DI  ATTO DI NOTORIETA’) 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

�  B)  ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

          DI CERTIFICAZIONE) 
 
 

� che il/la Sig./Sig.ra (*) _____________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il ___________________________ 

in vita residente a __________________________________________, unito/a al/alla 

sottoscritto/a dal seguente rapporto di parentela 

__________________________________, è morto/a in data __________________ a 

______________________________________ 

 

�  che il/la figlio/a (*) _______________________________________________________  

è nato/a a _______________________ in data ______________________ 

 

� di  aver  contratto matrimonio  in  data _______________________________   con il/la 

Sig./Sig.ra (*) _____________________________________________________________ 

nato/a  a ________________________________ il ________________________  

 

�  altre dichiarazioni: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

II/la sottoscritto/a dichiara di essere informato ai sensi del Decreto L.vo n. 196 del  30/07/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche  con strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

richiesta viene resa 
 

data, ________________                             il/la dichiarante  ________________________ 
 

 

(*) indicare cognome e nome 


