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MODELLO PERMESSO GENERALE PERSONALE DOCENTE 
Asola, ____/____/20____ 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________        __________________________________ 
                                    ( cognome )                                                             ( nome ) 

nato/a a ________________________________________ ( _____ ) , il ____/____/______ 

residente in _____________________________________ , via _____________________________________ n. ____ 

 
in servizio presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Falcone” di Asola (MN) in qualità di : 

 
   PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO                         DETERMINATO 

                                                                                                                                   INDETERMINATO 
 

CHIEDE 
 
ai sensi della normativa vigente, di fruire nel periodo: 
 
dal _____/_____ /20____  al _____ /_____ /20_____  (giorni _______) di: 
 

 Permesso per PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO / CONVEGNI organizzati dall’amministrazione 
(massimo 5 gg per anno scolastico)                                

    Titolo del corso: __________________________________________________  sede____________________________, 
organizzato da _________________________________ . 

    Si impegna a produrre la necessaria attestazione di partecipazione al rientro in sede. 
 
 Permesso per MOTIVI PERSONALI O DI FAMIGLIA (massimo 3 gg per anno scolastico, documentabili anche mediante 

autocertificazione, retribuiti per i TI). Per gli stessi motivi ai TI possono spettare di diritto i 6 giorni di ferie (art. 13, c.9) durante l’attività 

didattica anche con onere a carico dello Stato.  
 
 Permesso previsto dalla Legge 104/1992 (tutela handicap - gg. 3 retribuiti, spettanti per ogni mese). 

 
 Permesso per concorsi ed esami (gg. 8 per ogni a.s., retribuiti per il personale TI). Produrre necessaria attestazione. 

 
 Permesso per lutto familiare (gg.3 retribuiti per ogni evento- coniuge, parenti entro il 2° gr. ed affini entro il 1° gr.).   Produrre 

idonea certificazione o autocertificazione. 
 
 Permesso per matrimonio (max.gg. 15 consecutivi). Produrre idonea certificazione o autocertificazione. 

 
 Benefici a tutela della paternità, maternità ed infanzia previsti dal D.Lgs. 151/2001. 

      Interdizione anticipata dal lavoro, per gravi complicanze della gestazione. 

 Congedo obbligatorio per maternità. 

 Congedo parentale (da richiedere almeno 15 gg. prima) – D.Lgs. 80/2015 
o Astensione facoltativa entro i primi 6 anni di vita del figlio. 
o Astensione facoltativa da 6 a 12 anni di vita del figlio. 

 Congedo per Malattia del figlio: 
o Fino a 3 anni di vita del figlio. 
o da 3 a 8 anni di vita del figlio.   

 Riduzione dell’orario di lavoro nel 1° anno di vita del bambino. 
 

 Aspettativa non retribuita per motivi di famiglia e di studio. 
 

 Altri permessi previsti dalla normativa vigente:__________________________________________________________ 

     
                                                                            Il Richiedente 
Si autorizza   
                                                                                                                          _________________________ 
Non si autorizza                                                  
 
 
 

                                       
Il Dirigente Scolastico     

___________________ 
Prof. Giordano Pachera 
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