
RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

La presente è pervenuta in data  a mezzo    

Il dipendente ha già fruito di complessivi n. giorni di    

Nel corso:  del corrente A.S.  del precedente A.S.  del triennio 

 documentazione giustificativa allegata:    

 certificazione medica allegata:    

L’assistente amministrativo addetto al controllo Il responsabile Amm.vo 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI" 
VIA DI PADULE 35 - 56124 PISA (PI) - Tel. +39 050575533 

Codice Fiscale: 93047370502 Codice Meccanografico: PIIC832003 

e.mail piic832003@istruzione.it - PEC: piic832003@pec.istruzione.it 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Oggetto: Richiesta di astensione dal lavoro 

 

Il/la sott.tt  ____________________________________________, _____________________________________  

qualifica 

in servizio presso codesto Istituto nel corrente A.S. con incarico a tempo  determinato/indeterminato 

 Plesso _______________________________chiede alla S.V. di poter usufruire per il periodo: 

 

dal al di complessivi n. giorni di: 

 
 ferie  relative al corrente A.S. 

 maturate e non godute nel precedente A.S. 

 festività previste dalla Legge 23 dicembre 1977, n.937 

 permesso retribuito (*)  partecipazione a concorso / esame 

 lutto familiare 

 matrimonio 

 permesso retribuito per motivi personali (personale a tempo indeterminato) 

 permesso non retribuito per motivi personali (personale tempo determinato) 

 malattia (***) 

 aspettativa per motivi di famiglia / studio (*) 

 altro caso previsto dalla normativa vigente (*)    

 

Pisa, / /20   
 

(*) allegare documentazione giustificativa 

(**) allegare certificazione medica 

 
 

firma del dipendente 

 

 
 

 

ANNOTAZIONI DEL CAPO DI ISTITUTO Il Dirigente Scolastico 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

  

mailto:piic832003@istruzione.it
mailto:piic832003@pec.istruzione.it


 
MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

(art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ___________________________________ 

residente in ______________________________________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________________ n. _______________________ 

Sotto la sua responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale previste per le dichiarazioni false art. 76 del 

D.P.R 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

DICHIARA 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che ii dati raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

 

Luogo e data _______________________________ 

                        Il dichiarante 

 

______________________________________ 
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