
 

 
 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a ,in servizio 
 

presso codesto Istituto in qualità di docente con contratto a: tempo determinato  tempo indeterminato 

 
 

CHIEDE 

Alla S.V., ai sensi del CCNL comparto scuola vigente, di assentarsi dal servizio per: 
 
 
 
 

Docenti a tempo determinato/indeterminato    

Ferie (Art. 13 CCNL 2007) Dal:    Al:    gg.   

(6 gg durante le attività didattiche, di norma si concedono una volta esauriti i 3 gg di permesso retribuito) 

Festività soppresse (Art. 14 CCNL 2007) Dal:   Al:   gg:   

Permesso breve (Art. 16 massimo, massimo 2 
ore da recuperare) 

dalle ore: _ alle ore:    del giorno   

Permesso retribuito per matrimonio (15 gg) Dal:    Al:    gg.   

Permesso retribuito per lutto (3 gg) Dal:    Al:    gg.   

Permesso per formazione e aggiornamento (5 
gg, allegare documentazione) 

Dal:   Al:   gg:   

Legge 104/92 Dal:    Al:    gg.   

Giorni già goduti nel mese:  1 -  2 -  3    

Diritto allo studio(Allegare documentazione) Dal:    Al:    gg.   

 
Diritto allo studio(permesso orario. Allegare 
documentazione) 

 
Giorno:   

 
Dalle ore:   

 
Alle ore:   

 
Permessi retribuiti docenti a tempo indeterminato (Artt. 15 e 16) 

Partecipazione concorsi/esami (8 gg) Dal:   Al:    gg.   

IIS LUIGI FANTINI 

PROT. N°   

DATA    



 

 
 
 
 
 

Permesso retribuito per motivi 
personali/familiari (3 gg) 

Dal:   Al:    gg.   

Motivazioni tramite autocertificazione 
(Art. 47 DPR 28 dicembre 2000, 445) 

   

In fede   

Permessi non retribuiti docenti a tempo determinato (Art. 19) 

Partecipazione a concorsi ed esami (8 gg) Dal:   Al:   gg:   

 

Permesso non retribuito per motivi 
personali/familiari (6 gg) 

 

Dal:   
 

Al:   
 

Gg:   

Motivazioni tramite autocertificazione: 
(Art. 47 DPR 28 dicembre 2000, 445) 

 

In fede   

Assenze per malattia o visita medica 
(Art.17)(Allegare documentazione) 

Dal:    Al:    gg.   

Assenze per malattia o visita medica, 
permesso orario (Art. 17) (Allegare 
documentazione) 

Giorno:   Dalle ore:   Alle ore:   

Ricovero ospedaliero(Allegare 
documentazione) 

Dal:    Al:    gg.   

Grave patologia/Cura parzialmente 
invalidanti(Allegare documentazione) 

Dal:    Al:    gg.   

Infortunio sul lavoro Dal:    Al:    gg.   

Si allega la seguente documentazione _ 

Recapito completo:    

Vergato,   

(Firma richiedente)    

Il Dirigente Scolastico 

Roberto Fiorini 


