
 

Al Dirigente Scolastico  

I.I.S.  “G. Bruno – R. Franchetti” 

Venezia-Mestre 

 

 

 

Il / La sottoscritt_______________________________________________________________________ 

in servizio presso questo Istituto in qualità di ________________________________________________ 

chiede la concessione: 

dal ______________________________ al ___________________________ per giorni _______________ 

dal ______________________________ al ___________________________ per giorni _______________ 

 

 

����  INTERDIZIONE DAL LAVORO PER GRAVI COMPLICANZE DELLA GESTAZIONE 

(su disposizione dell’Ispettorato del Lavoro – retribuzione intera – vd. informazione relativa alla sicurezza 

delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento) 

 

����   ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA’  (5 mesi: due precedenti il parto e tre successivi ai 

sensi degli artt. 4-15-16 L.1204/71;  artt. 11-12 Legge n. 53/200; art. 2 comma. 2 D.L.vo 16.9.96 n. 564) 

 

����  ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA’ (art. 11 Legge 53 - parti prematuri. - “Qualora il 

parto avvenga in data anticipata rispetto quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima 

del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto”) 

 

����   CONGEDO PARENTALE NEI PRIMI OTTO ANNI DI VITA DEL BAMBINO  
(Ex astensione facoltativa: spetta per un periodo complessivo di 10 mesi (max 6 mesi per la madre)-Durante i 

primi tre anni di vita del bimbo spetta a ciascun genitore la retribuzione al 100% nei primi 30 gg., i restanti 5 

mesi al 30%.  

Per il periodo superiore ai 6 mesi, e fino al completamento dell’astensione facoltativa, non spetta alcuna 

retribuzione. Compete un’indennità pari al 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale del 

genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS. 

I primi 30 gg. con retribuzione intera sono validi a tutti gli effetti; i successivi sono validi ai fini dell’anzianità 

di servizio ad eccezione delle ferie e della 13^ mens.). 

 

����   CONGEDO  PER MALATTIA DEL BAMBINO ENTRO I PRIMI 3 ANNI DI VITA 

(spetta ad ogni genitore alternativamente senza alcun limite di giorni contro presentazione di certificato 

medico: retribuito al 100% nei primi 30 gg. di ogni anno di età del bambino fino al compimento dei tre anni, 

successivamente senza retribuzione; i primi  30 gg. con retribuzione intera sono validi a tutti gli effetti, i 

successivi sono validi ai fini dell’anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e della 13^ mens.). 

 

����   CONGEDO PER MALATTIA DEL BAMBINO DAL TERZO ALL’OTTAVO ANNO DI VITA  

(5 gg. per ogni anno di vita  del bambino senza retribuzione  contro presentazione di certificato  medico). 

 

����   RIDUZIONE D’ORARIO PER ALLATTAMENTO “Entro il I° anno di vita:del bambino:  2 ore al giorno 

oppure 1 ora al giorno se  l’orario è inferiore alle sei ore”.  

 

Allega/Allegherà alla presente:_______________________________________________________ 

 

Venezia-Mestre. ________________  

 

                                                                               Firma _________________________________ 

 

 
VISTO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Prof. Roberto Gaudio 

 

All’interessato spetta  

     ����  RETRIBUZIONE INTERA 

����  RETRIBUZIONE AL 30% 

����   SENZA ASSEGNI 


