Alla Dirigente Scolastica
dell’Istituto Comprensivo n. 2
San Giovanni in Persiceto (BO)

Istituto Comprensivo n. 2 di S. G. Persiceto

Data di arrivo
Prot. n°
Classif.

Oggetto: Richiesta/comunicazione assenza dal servizio – PERSONALE A.T.A.
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________
 D.S.G.A

 assistente amministrativo

 collaboratore scolastico

con contratto a tempo  determinato  indeterminato

comunica
di assentarsi dal servizio per giorni __________ dal ____________________ al ____________________ per
 Malattia  Visita specialistica/medica  Ricovero ospedaliero  Day hospital  Infortunio

Allega:  Certif. medico  Certif. ricovero ospedaliero/P.S.  Certificato visita medica
chiede
di assentarsi dal servizio per giorni __________ dal ____________________ al ____________________ per
 partecipazione a concorsi od esami (consentiti 8 gg. per a.s.)
 lutto (consentiti 3 gg. per evento per perdita del coniuge
o altri parenti entro il secondo grado e affini di primo grado)

 iniziative di formazione (consentiti 5 gg.)
 matrimonio (15 gg.)

Allega la seguente documentazione:

___________________________________
___________________________________

 Altro (specificare) ___________________________________________________________________________________________________
 Permesso NON retribuito
 motivi personali o familiari (consentiti 6 gg. per a.s.)
 partecipazione a concorsi od esami

Allega la seguente documentazione:

____________________________________

(consentiti 8 gg. per a.s.)

__l__ sottoscritt__ è al corrente che, durante tale periodo non può svolgere alcuna attività retribuita.
__l__ sottoscritt__, autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003, l’Amministrazione scolastica
ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed
economica del rapporto di lavoro.

Data ____ /____ /_____

Firma ___________________________________

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Riservato all’Ufficio

 Visto
Il D.S.G.A.
Marisa Reatti

 V.S.G.
 Assenze.net
 Sissi
 Mediasoft

 visto si concede
 visto non si concede

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Maria Rita Guazzaloca

Dichiarazione sostitutiva della

CERTIFICAZIONE GENERICA
D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445

_l_ sottoscritt__ ________________________________________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA CHE IL PERIODO DI PERMESSO RICHIESTO
è giustificato dalle seguenti motivazioni (specificare anche luogo e orario
dell’impegno):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
firma del dichiarante
___________________
San Giovanni in Persiceto, ___ / ___ /____

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

