
MOD. 8 - RICHIESTA CONGEDO PARENTALE 

 

AL Dirigente Scolastico  

del Liceo Artistico Statale “F. Casorati” 

Novara 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _______________________ il 

____________________ in servizio presso questo Istituto in qualità di _____________________________ 

comunico che intendo assentarmi dal lavoro per congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. 26/03/01 

n. 151, per il periodo dal ________________ al __________________ (totale gg. _____) 

A tale fine dichiara: 

• Che il/la bambino/a ______________________________ è nato/a il ________________; 

• Che il proprio reddito è inferiore/superiore a (vedi nota1) ___________________________; 

• Che l’altro genitore ___________________________ nato a ___________________ il _________ 

 non è lavoratore dipendente; 

 è un lavoratore dipendente da _________________________________________ 

• Che il congedo parentale fino ad oggi fruito da entrambi i genitori (o da me solo sottoscritt___ quale 

unico affidatario del minore) è relativo ai seguenti periodi: 

   TOTALE PADRE TOTALE MADRE 

Genitore (padre o madre) Dal Al Mesi Giorni Mesi Giorni 

       

       

       

       

       

       

TOTALE PERIODI FRUITI DAL PADRE     

TOTALE PERIODI FRUITI DALLA MADRE     

 

Data _____________________    Firma ______________________________ 

 

 

VISTO: 
 
       Il Dirigente Scolastico   
 (Dott. Arch. Salvatore Palvetti) 

                                                      
1 Dai 6 agli 8 anni del bambino spetta la retribuzione ridotta al 30 % solamente se il reddito è inferiore a 2,5 volte il 

trattamento minimo di pensione. Se il reddito è superiore l’astensione è senza retribuzione. 
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