
   

  

   

        

   

        

  

     

          

      

   

    

     

   

          

        

           

   

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore 

“Enrico Fermi - Guttuso” 

Giarre 

Nominativo qualifica 

a tempo
� in servizio presso questo Istituto nel corrente
�

anno scolastico 

Chiede 

alla Signoria Vostra di poter usufruire di giorni dal al 

di : 

• ferie relative all’anno scolastico 

• ferie maturate e non godute nel precedente anno scolastico 

• festività soppresse previste dalla legge 23 dicembre 1977, numero 937 

(giorni quattro per anno scolastico) 

• assenza per malattia/visita specialistica (**) 

• assenza per interdizione complicanze gestazione (*) (disposta dall’ASP) 

• assenza per astensione obbligatoria maternità (*) 

• ore di permesso di studio (*) (150 ore su autorizzazione dell’Ambito 

Territoriale) 

• congedo parentale (Decreto Legislativo numero 80/2015) figlio 

nato il (massimo 10 mesi nei primi otto anni di vita del 

bambino) 

• Permesso retribuito per motivi di: 



   

  

        

   

      

      

     

   

   

  

        

     

     

            
   

 

    

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore 

“Enrico Fermi - Guttuso” 

Giarre 

• partecipazione a esami concorso (solo per personale a tempo indeterminato) 

( otto giorni per anno scolastico) 

• lutto familiare ( tre giorni per ogni evento) 

• motivi personali/familiari ( tre giorni per anno scolastico) 

• matrimonio (giorni quindici) avvenuto il 

• donazione sangue (*) 

• testimonianza in giudizio (*) 

• altro (specificare) 

• permesso breve dalle ore alle ore 

• congedo parentale per malattia (*) figlio
�

nato a 
 il 

retribuzione al 100% ) 

Giarre 

(*) allegare documentazione giustificativa - (**) allegare certificato medico 

( giorni 

trenta per ogni anno sino al compimento del terzo anno di vita del bambino con 
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