
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - Via Locatelli, 3

24060 San Paolo d’Argon BG

DOMANDA DI CONGEDO PARENTALE ORARIO

Al Dirigente Scolastico
dell’ Istituto Comprensivo
di    San Paolo d’Argon

Io sottoscritt   

nat  a  il 

in  servizio presso questo Istituto  nel  plesso di   in

qualità di  , essendo  madre / padre   del/la bambin

 nato/a il ,

comunico che intendo assentarmi dal lavoro per congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del

D.L.gs  N.80  /  15.06.2015,  per  il  periodo  dal        al

 per ore specificare nel prospetto sottostante 

A tal fine dichiaro che l’altro genitore    

nato a , il 

 non è lavoratore dipendente

 è  lavoratore  dipendente  da  (indicare  con  esattezza  il  datore  di  lavoro  dell’altro

genitore  e  l’indirizzo  della  sede  di  servizio)  

che quindi, il congedo parentale fino ad oggi fruito da entrambi noi genitori  (o da me

solo       sottoscritt , quale unico affidatario del minore) è relativo ai seguenti periodi:

TOTALE PADRE TOTALE MADRE

Padre o 
Madre

dal al Mesi Giorni Ore Mesi Giorni Ore

TOTALE PERIODI FRUITI DAL PADRE

TOTALE PERIODI FRUITI DALLA  MADRE



Data                 Firma 

                              “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 e  successive modificazioni e/o integrazioni”

VISTO, SI CONCEDE / NON SI CONCEDE                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                      Dott.ssa Paola Maria Raimondi

                              “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 e  successive modificazioni e/o integrazioni”

Tel: 035 958054 – Fax: 035959618 - c. f. 95119200160  c.u.u. UFMM4R  
e-mail:  – www.icsanpaolodargoncenatesotto.gov.it

 PEC: bgic870003@pec.istruzione.it

Settembre 2017
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