
ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO VI— VIA ROVIGO

Al Dirigente Scolastico
Prof. Franco Lever
BOLZANO VI - via Rovigo 50 A
BOLZANO

Oggetto: permesso per malattia figlio 
    (60 gg. pagati per intero entro i 12 anni di età)

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                        in servizio 

presso la scuola ____________________________________________ nel corrente anno scolastico

chiede

ai sensi dell’art. 7 della Legge 30.12.1971, nr. 1204, così come modificato dall’art. 3 della Legge 

08.03.2000 nr.53 e successive modifiche con DL n. 80 del 15.06.2015, un permesso della durata di

giorni       dal al 

ore          il

dalle      alle

per assistere       il figlio/      la figlia ammalato/a,
        (cognome e nome)

nato/a     a            il 
come documentato da allegato certificato medico.
Al riguardo si dichiara ai sensi della Legge 15/1968, che il/la padre/        madre

  del/la bambino/a nel medesimo 

periodo non si trova in permesso dal lavoro per la stessa motivazione in quanto:

 non è lavoratore dipendente

è lavoratore dipendente presso
     ma non intende usufruire dell’assenza dal lavoro per il/la figlio/a ammalato/a

Il/la padre/       madre ha già fruito di n.  giorni di permesso per malattia dello/a 

stesso/a figlio/a nelle seguenti date

Bolzano, 
_____________________________________

(firma)

Con la firma digitale del Dirigente Scolastico prof. Franco Lever, il presente documento acquista validità legale. Ai sensi 
dell´art.  22,  comma 2  del  d.lgs.  7.3.2005,  n.  82,  la  medesima firma digitale  attesta  la  conformità  della  copia per 
immagine – su supporto informatico – del documento firmato dal prof. Franco Lever su supporto cartaceo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
           Prof. Franco Lever

                     (sottoscritto con firma digitale)
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