
RICHIESTA CONGEDO PARENTALE 

Al Dirigente Scolastico 

I.S.I.S. Margaritone - Arezzo

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________ nat__ a 

____________________________________________ il ___________, in servizio presso Codesta 

Istituzione scolastica in qualità di __________________, con contratto di lavoro a Tempo 

Indetermina/Determinato, comunica che, ai sensi dell’art.32 –Congedi parentali- del Decreto 

Legislativo 26 marzo 2001, n.151, si asterrà dal lavoro per assistere il/la figlio/a 

_______________________________   nat__ a ________________________il _______________,  

dal ______________ al ______________ per complessivi mesi _____ giorni _______ 

oppure 

nel giorno ________________________dalle ore __________ alle ore ____________ 

dalle ore __________ alle ore ____________ 

dalle ore __________ alle ore ____________ 

A tal fine dichiaro che l’altro genitore ____________________ nat_  a _______________________ 

il ________________   non è lavoratore dipendente  

 è lavoratore dipendente da ________________________________

Data __________ Firma ______________________________ 

Periodi di Congedo Parentale già fruiti: 

Madre dal ______________ al _____________ gg.______ mesi ______ 

Padre dal ______________ al ______________ gg.______ mesi ______ 

oppure 

Madre dal ______________ al _____________ ore ________ 

Padre dal ______________ al ______________ ore ________ 

CONFERMA dell’altro genitore, qualora egli sia lavoratore dipendente 

__l__ sottoscritt__ _____________________________________ ai sensi degli art. 45 e 46 del 

D.P.R. 28/12/2000 n° 445, confermo la suddetta dichiarazione del Sig.___________________________. 

Data e controfirma dell’altro genitore  

_______________________________ _____________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Roberto Santi)       
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