                                                                                     AL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                            ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “TERESA CONFALONIERI”
                                                                                            Largo G. C. CAPACCIO,5
                                                                                            84022  CAMPAGNA  (SA)

  Il/La Sottoscritto/a ___________________________________, in servizio presso codesto Istituto,

 in qualità di ________________________________________ con contratto a tempo indeterminato
 

C H I E D E

alla S. V. di assentarsi dal _________________ al _______________ per un totale di gg. ________ 
per il seguente motivo:


FERIE  –  art. 13 C C N L;
      
                 FERIE ANNO PRECEDENTE  (Ferie spettanti 32 – Ferie fruite a tutt’oggi ___ restano ___);

FESTIVITA’ SOPPRESSE  –  art. 14 C C N L;
                        
PERMESSI RETRIBUITI  –  art. 15  C C N L;
      
MOTIVI PERSONALI/FAMILIARI: _________________________________________________; 
                                              
MOTIVI DI LUTTO:     ____________________________________________________________ ;

MOTIVI DI STUDIO:    ____________________________________________________________ ;
      
MOTIVI DI GIUSTIZIA: ___________________________________________________________ ;
         
MOTIVI DI MATRIMONIO: ________________________________________________________ ;
                                             
MOTIVI DI LEGGE 104/92: ________________________________________________________ ;

PERMESSI  BREVI  –  art. 16    C C N L;

Per motivi di ____________________________________  dalle ore __________ alle ore __________    

N° ore ____ per il giorno _________________ , le ore saranno recuperate il giorno ______________ ;


PERMESSO PER MALATTIA  –  art. 17    C C N L;
      
GRAVE PATOLOGIA: ____________________________________________________________ ;

Allega la seguente documentazione: ____________________________________________________ ;


ALTRI MOTIVI: _________________________________________________________________ .
      
Campagna, ______________________
                                                                                            _________________________________________
                                                                                                                                    ( f i r m a )

                                                                                      VISTO:                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                             (Prof.ssa Giuseppina  MADDALONI)
            
                                                                                          AL SIGNOR DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                               ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “TERESA CONFALONIERI”
                                                                                                 Largo G. C. CAPACCIO,5
                                                                                                 84022  CAMPAGNA  (SA)


  Il/La Sottoscritto/a __________________________________________, in servizio presso codesto 

Istituto, in qualità di __________________________________con contratto a tempo indeterminato  

COMUNICA 

alla S. V. di assentarsi dal _________________ al _________________ per un totale di gg. ______ 

di  assenza  per  malattia  (ai sensi della C. M. 301 del 27/06/1996)  per  VISITA SPECIALISTICA/     
  
ACCERTAMENTI SANITARI presso la Struttura Pubblica/Privata.

In base all’art. 76 del D. P. R. 28/12/2000 n. 45, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

a) che è stato possibile prenotare solo in orario antimeridiano in coincidenza con le ore di lavoro;

b) che non è stato possibile prenotare nel giorno libero e/o in orario pomeridiano;

c) che la prenotazione è prevista per le ore _______ presso ________________________________ 

    _________________ che osserva il seguente oraio___________________.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare qualsiasi variazione nella prenotazione.
La Dirigenza si riserva il diritto di chiedere al richiedente la certificazione da parte dell’Ente che  non è stato possibile prenotare al di fuori delle ore di servizio.
Saranno consegnate la certificazione del medico curante che attesti la giornata di cura e di riposo e la certificazione della struttura specifica contenente l’indicazione dell’ora in cui è avvenuta la prestazione.
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza dell’art. 17 – Assenza per malattia  del CCNL del 30/11/2008.

Campagna, ______________________
                                                                                            _________________________________________
                                                                                                                                    ( f i r m a )

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “T. CONFALONIERI” - CAMPAGNA

                                                                     Per presa visione 

  Campagna __________________                   
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                             (Prof.ssa Giuseppina MADDALONI) 


