
Alla Direzione Scolastica
dell'Istituto Comprensivo Merano-Maia Alto
ssp.meranobermais@schule.suedtirol.it

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UNA ASSENZA

Il/la sottoscritto/a  

nato/a il          a   

Docente con:   contratto di lavoro a tempo indeterminato   contratto di lavoro determinato

presso la scuola di:    

chiede

LA CONCESSIONE DELLA SEGUENTE ASSENZA:

Visita medica ** (certificato medico)

Brevi permessi – da recuperare **
(massimo 5 ore per ogni giorno lavorativo e massimo 36 ore nel corso dell'anno scolastico)

Congedo straordinario per esami e prove di concorso (attestato di partecipazione)
(fino a 20 giorni nell'arco di un anno scolastico)

Congedo straordinario per lutto (certificato di morte) – grado di parentela  

Congedo straordinario per matrimonio (certificato di matrimonio e data)  
(15 giorni consecutivi, compreso quello della sua celebrazione)

Congedo straordinario per altri gravi motivi
(fino a 5 giorni nell'arco di un anno scolastico)

Congedo straordinario per donazione di sangue (certificato)
(giorno del prelievo)

Congedo straordinario per i corsi di formazione (attestato di partecipazione)

Corso n°:    titolo:  

  Solo permesso di assenza (senza indennità di missione, vuol dire rinuncio all'indennità prevista per la   
  partecipazione ai corsi di formazione secondo il CCP)

Permessi straordinari retribuiti per motivi di studio

Aspettativa non retribuita per motivi personali, di famiglia o di studio
(2  anni nel quinquennio per docenti con contratto di lavoro indeterminato, 
massimo 30 giorni nell'arco di un anno scolastico per docenti con contratto di lavoro determinato)

Assenza per una deposizione testimoniale in tribunale (certificato)

Assenza come membro della commissione elettorale  (certificato)

Data del riposo compensativo:  

Interdizione dal lavoro per maternità

Congedo di maternità (certificato medico + certificato di nascita)

Indennità per maternità

Congedo di paternità

Aspettativa per il personale con prole per:   nato/a il 

Permesso per motivi educativi per:  nato/a il  

Congedo parentale per:  nato/a il  
- Il/la sottoscritto/a dichiara di essere tutore esclusivo:                       sì    no

- Il/la sottoscritto/a dichiara, che il/la coniuge/ l'altro genitore  
 ha già usufruito il seguente congedo parentale e aspettativa per il sotto indicato figlio



Congedo straordinario per la malattia del figlio/della figlia (nome)  nato/a il

 fino al 12esimo anno di vita (certificato medico del pediatra)
(60 giorni lavorativi, di qui 5 giorni possono essere fruiti in ore)

Riposi giornalieri
(1 ora per ogni giorno d'insegnamento entro il primo anno di vita del/la figlio/a)

Altro  

Motivazione  

per il periodo:

il/dal  fino al  



** Visite mediche e brevi permessi:

Orario: dalle  alle  

Lezione non svolta
sostituito da

Lezione resa

Giorno Classe Ora Giorno Classe Ora

Sorveglianza Sostituito da

Sorveglianza pausa
  

Sorveglianza mensa
  

Sorveglianza alunni 
pendolari   

Materie opzionali
obbligatorie   

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Titolare dei dati è la scuola: L’istituto comprensivo Merano-Maia Alta.
I dati forniti saranno trattati dalla scuola, anche in forma elettronica, secondo le necessità del contratto collettivo del 23 aprile 2003: 
Testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e 
secondo grado della Provincia di Bolzano.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati 
necessari non si potrà dare seguito alle richieste avanzate.
In base agli articoli 7-10 del decreto legislativo n. 196/2003 la richiedente o il richiedente ottiene, su richiesta, l’accesso ai propri dati, 
l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco.

, il              

(Luogo) (data)    (Firma del/la docente)


LA DIRIGENTE SCOLASTICO

Eva Tessadri

(firmato digitalmente)
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