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Al Dirigente Scolastico 
I.P.E.O.A.A. “A. PEROTTI”                                                                                                                 
Bari 

 
Oggetto: RICHIESTA DI ASTENSIONE DAL LAVORO 
 
__ sottoscritt_ _____________________________________________________   ______________________________ 
                                                                   Cognome e Nome                                                                                                   Qualifica 

In servizio presso codesto Istituto nel corrente A.S. con incarico a tempo         Indeterminato               determinato  
 

Chiede alla S.V. di poter usufruire per il periodo: 
 
                  relative al corrente A.S.                                   Dal____________  al____________  TOT. gg.____ 
        Ferie                           
       maturate e non godute nel precedente A.S.  Dal____________  al____________  TOT. gg.____ 
 
        Festività soppresse (L. 23/12/1977, n. 937)            Dal____________  al____________  TOT. gg.____ 
_ 
        L. 104/92                Dal____________  al____________  TOT. gg.____ 
 
        Riposo compensativo lavorato il ______________                Dal____________  al____________  TOT. gg.____ 
 
                                                                               partecipazione a concorso/esame (gg. 8 all’anno) il __________ 
                   
                                                                                 lutto familiare (gg.3 ad evento) Dal_________ al_________ TOT. gg.___ 
       Permesso retribuito per                     

       (Specificare motivazione                                       motivi personali/familiari (gg.3 all’anno) Dal_________ al_________ TOT. gg.___ 
        Produrre documentazione specifica) 

        matrimonio (gg.15 consecutivi)               Dal_________ al_________ TOT. gg.___ 
 
        altro (specificare) __________________________________________ 
 

        Permesso non retribuito Dal___________  al___________  TOT. gg___ 
 
        Permessi orari ATA (art.33 CCNL 2016/18 max 18 ore annue per visite Spec.-Esami Diagn.) – N.____ ore richieste  

 
        Test sierologico volontario virus SARS – CoV 2 il __________ 
 
        Malattia – Visita Specialistica (allegare documentazione medica) il__________, - il__________, - il__________. 
 
        Maternità  Dal___________  al___________  TOT. gg___ 
 
        Aspettativa Dal___________  al___________  TOT. gg___  
 
        Congedi per eventi e cause particolari (art.4, L. 53/2000); congedi di formazione (art.5, L.53/2000) il__________ 
 
        Infortunio sul lavoro      infortunio in itinere 
 
        Congedo parentale per figli____: Cognome ______________________ e Nome _____________________ nat_ il _______ 
 
        Malattia per figli____:          Cognome ______________________ e Nome _____________________ nat_ il _______ 
 
        Altro caso previsto dalla normativa vigente: ___________________________ Dal___________  al___________  TOT. gg___ 
 
Il sottoscritt__ dichiara che nel predetto periodo sarà reperibile al seguente indirizzo: 
 
______________________ _________________________________________________ _______ ________________________ 
                   località                                                           via o piazza                                                      n.                          telefono 

 
Bari, lì __________                                                                  ______________________________ 
                                                                                                                   Firma del dipendente 

     
   Il Direttore dei Servizi                                                                           Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                       
Generali ed Amministrativi      (Dott.ssa Maria Anna MANICONE)                                       

                (Gaetana MELE) 

  
Visto           si esprime parere favorevole 
      
                 non si esprime parere favorevole per i seguenti motivi:                                  
_____________________________________________________________________________                  
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