
AI  Dirigente Scolastl'co
l.C. "CARANO-MAZZINI"
GIOIA  DEL COLLE

OGGETTO:  ASSENZA  Congedo  parentale  1-3  ann,-(ex  astensi-one   facoltat,-va)
Art. 7 della Legge 30/12/1971 n.1204 -modificato dall' art. 3 della Legge n. 53 dell'O8/O3/200O
Decreto Lgs. vo   26/03/2001 n. 151, art. 32

Il/la sottoscritto/a

nato/a  a

l'n servizi-o nel  corrente a.s.

in qualità di concontratto    laT.I.      o      laT.D.

COMUNICA

che intende assentarsI-dal  lavoro per astens,'one facoltativa bambino, ai sensi dell'art.7 della Legge

3O/12/1971 n.12O4, come modificato dall'art.  3 della legge n. 53 dell'O8/03/20OO e dall'art.  32  deI  D.L.

26/O3/20Ol n.  151 quale genitore del _ figli

nato  il per il periodo da'

A  tal  fine dich,'ara, ai sensi art. 2 Legge 4/1/68  n.15,'art.1-2-3-Legge 15/O5/97 n.127,'  D.P. 20/10/98 n. 403  che'.

|      atutt'oggi di   aver usufruitodi mesi:

|      che l'altrogenitore

nato a

D     a tutt'oggi hagià usufruito di mesi

D      a tutt'oggi non ha usufruito di astensi'one facoltativa.

Gl'oia del  Colle,

Il/la sottoscritto/a

Firma

di astensione facoltativa

`    .`   \.`   .``.\   \   .\   '`.\-.`\.,\`   `\-`\.'`

(conferma dell'altro geni-tore)

ai sensi art. 2 Legge 4/1/68 n.15,'art.  1-

2-3-Legge 15/05/97 n.127;  D.P. 20/10/98 n. 4O3, conferma la suddetta dichiarazione del SI-g.

F,'rma dell'altro geni'tore
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Ar`!-.  7  de!la  Legge  30/12/1971  fì{.1204  ~  ti-ÌLiLiific`,ci`rJ  c!ia!!'  aii-i`,  3  d,~.!!a  LL~.g3€  n.  3:~`3  deiiJOPJ/Oi3/2OOO

Decre,to  Lgs.  ì,o    26/03/2O(Ji  n.15i,  ari,  32  €`,  C:ì,L   ,rti`80  dei  15  giugno  201`5`.

Ii,JiQ  s{,ii-osc.i-it-i`o/a

iiato/a  a

ti serviz!o ,iel  correni-e a.s.                         /

in  qualità  di

j!___~~_+_~.__,~~_~~__       __^+__`'`i_`i^vi~_`_~_~_. ~.w_`~~_.. ~_~_ _-~`~      i_-             ì

Pr£.5SO

con  c.onì`rarto       i  i   cÌ`  T.I.          c,               {J  T.l).

C`O,,fil\l.Jihj_TCA

che  mt€J,ticle  assentars!  dQ!  !avoro  per  c{stens,orìc,  fricQli-ativf-J  bc!mbino,  tp  steììsi  de"'arr  7  c!e>"a  Leg9€,

30/12/1971  n,  li204,  come  moc!!ifjcai`o  c(IQl!'art`  3  d£!!a  !€.gge rL  5S  de"'rJ8/O3/2{-JOO  e  dcìi!'Lirt.  32  c!€J,l  D.L.

26/03/20Ol  rì.151    e  de"',3rt.80  de!  Lì.l~.  rJL:il  15  giÌJgi-ìo  20j,5  qual£ gG,!iitoii£  de.l

riato  i( _   prti`r  il  p€rioc(o  c!cil i3ó9_fi  qioi-,ii

4   ta!  fir,e  c!!chiara, ci  s€iisi  orT.  2  Lc,.gge  4/i/éis  n.lF,,`arL  l~2  3-L€_sgge  15/O5/97  rL  1,27,  D.P.  20,/10,J'98  n  zìJO3  ch€.:

a  i-utt'oggi  cj!'   a\/er  usufriu'tc,  c!i  ,iì€~si:

#       r_he  l'altroge,nitore

nato a

c]      a  i'iJtt'c;ggt  ha  g!à  ,JsufrL!i`to  di  !iìesi

u       a  tutt'oggi  non  r`a  usufriu'to  di  a;qi-c3risionf;  facoltativcil

Gioia  c!e!  Co(!e,,

Il/la sottoscr,'i`to/a

rlrma

(corif€rma  c{t>~!l'o'tiio  aenitc,,ieÌ

di  as+2nsioii&  facc>!tcitivLi

ai  `qenJcii  ari.  2  L€gge  4,;1/ó8  n.15,'ari-.1-

2-3-L€gggi.15/05/97  n.127,'  DIPo  2O/lO/98  n,  4fJ3,  confeiimfi  !a  sudc`j{=,tta  dichilirGzione.  |lel  ÒC3ig

F'irma  dt~.~I!'a!trìQ  g~3f-!itore



AI  Dirigente  Scolastico

l.C. "CARANO-MAZZINI"
GIOIA  DEL COLLE

OGGETTO®.  ASSENZA  Congedo  parentale  1 -12  anni  (ex  astensione  facoltativa)
Art.  7 della Legge 30/12/1971 n.1204 -modificato  dall' art.  3  della Legge n.  53  dell'08/03/2000

Decreto  Lgs.  vo   26/O3/2001 n.151, art.  32

Il/la sottoscritto/a

nato/a  a

in servizio nel  corrente a.s.                         /

in  qualità  di concontratto     H  aT.I.       o      l  aT.D.

COMUNICA

che  intende assentarsi  dal  lavoro  per astensione facoltativa  bambino, ai  sensi  dell'art.7 della  Legge

30/12/1971  n.1204,  come  modificato  dall'art.  3  della  legge n.  53  dell'O8/03/2000  e dall'art.  32  del  D.L.

26/O3/20Ol n.151 quale genitore del _ figli

nato  il per  il  periodo  dal

A  tal  fine  dichiara, ai  sensi  art.  2  Legge 4/1/68  n.15;art.1-2-3-Legge  15/05/97  n.127,'  D.P.  20/10/98  n. 403  che-.

|       atutt'oggidi   averusufruitodi  mesi:

-       chel'altrogenitore

nato a

D     atutt'oggi  hagiàusufruito  di  mesi di astensione facoltativa

c]       a tutt'oggi  non  ha  usufruito  di  astensione facoltativa.

Gioia  del  Colle,

Il/la sottoscritto/a

Firma

(conferma dell'altro genitore)

ai  sensi  art.  2  Legge 4/1/68  n.15;art.1-

2-3-Legge  15/05/97 n.127;  D.P.  20/1O/98 n.  403,  conferma  la suddetta dichiarazione del  Sig.

Fi'rma dell'altro genitore


