
C.P.I.A. RAGUSA 

Prot. N° _______/_____ del _______________     Al Dirigente Scolastico del C.P.I.A. di RAGUSA 
 

_I_  sottoscritt__  in   servizio    presso   codesto     Istituto 

in qualità di  con contratto a tempo  

                                                                                                                                                                 ( INDETERMINATO / DETERMINATO )              
C   H   I   E   D   E 

alla S. V. di assentarsi per n° gg.  dal  al  per: 

   

 ferie non documentate (ai sensi dell'art.13 del C.C.N.L. 2006/2009)  a.s. precedente  a.s. corrente 

 

 festività soppresse (previste dalla legge 23/12/1977, n.937) 

 

 recupero 

 

 permesso retribuito (ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. 2006/2009) 

 concorsi / esami (*)  motivi personali/familiari (*)  Lutto (*)  Matrimonio (*) 

 

  permesso per studio 150 ore (*) 

 

 aspettativa per motivi di: (ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. 2006/2009) 

 Famiglia (*)  Lavoro (*)  Personali (*)  Studio (*) 

 

 legge 104/92     giorni già goduti nel mese 1  2  3  

 A tal fine dichiara che nessuno altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso portatore di handicap. 

 

 altro caso previsto dalla normativa vigente:  

 

 congedo per maternità 

 interdizione per gravi complicazioni della gestazione 

 astensione obbligatoria data  presunta parto  

  data  nascita figlio/a  

 C O M U N I C A 

 Di astenersi dal lavoro per n° gg. ____            dal ____________________  al ____________________  per: 

 malattia(**)  Visita specialistica(**)  Ricovero ospedaliero(**)       Analisi cliniche(**) 

(*) allegare documentazione giustificativa                                         (**) allegare certificazione medica 

 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, che la visita specialistica richiesta non potrà svolgersi in un ambito orario 

diverso da quello di servizio, in quanto l’ambulatorio interessato svolge la propria attività nelle seguenti fasce orarie. 
 

Dalle ore ______________alle ore ______________, nei gg.____________________________________________ /sett.li 

Dalle ore ______________alle ore ______________, nei gg. ____________________________________________/sett.li 

                                                                                                                              FIRMA_____________________________________                           
 

 Durante il periodo di assenza il sottoscritto sarà domiciliato a :                                    Via                                  Tel.  

Allega:  

L’interessato dichiara di essere stat__ informat__ , ai sensi del D.L.vo 196/2003 e D.M. 305/2005, che i dati raccolti presso l’istituto, titolare del trat-

tamento, saranno trattati, anche con strumenti informatici, ed eventualmente comunicati esclusivamente nell’ambito del procedimento finalizzato alla 

presente istanza o comunque nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali della scuola; che può esercitare i diritti di cui all’art.7. 

Ragusa,                                                                                                  firma 

                     ______________________________________________ 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

                                                                      vista la domanda:      si  / non   concede     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
parere _____________ DSGA: G.Genovese                            (Dott.ssa Anna Caratozzolo) 
                     _____________________             ________________________ 


