
 
ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI 

  VIA VIGNALE 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS) 
Tel - Fax 0981.953077 C. Meccanografico CSIC878003   -C. Fiscale 94018300783 

Sito web: www.icspixana.gov.it – e-mail: csic878003@istruzione.it – PEC: csic878003@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.  ____________  del  _____ / _____ / __________         Assenza registrata AXIOS   □ Sì    □ No 

FONOGRAMMA (A cura della segreteria) 

DATA _____ / _____ / __________   ORA ____ : ____ 

TRASMETTE ____________________________________   RICEVE __________________________________ 

RICHIESTA ASTENSIONE DAL LAVORO PERSONALE DOCENTE E ATA 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

In servizio presso codesto istituto in qualità di       □   DOCENTE               □    ATA 

□ INFANZIA                         □    PRIMARIA                     □    SECONDARIA I GRADO 

Con contratto a tempo                         □    INDETERMINATO                     □    DETERMINATO 

                                                                                     CHIEDE 

Alla S.V. di assentarsi per gg. _______ dal ________________ al _______________ per: 

      ore _______ dalle ____________ alle _____________ per: 

□ ferie (ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 2006/2009)        □  a.s. precedente  -   □  a.s. corrente                                                                                               

□ recupero 

□ malattia (ai sensi dell’art.17 del C.C.N.L. 2006/2009)* 

□ visita specialistica -  □ ricovero ospedaliero -  □ Analisi cliniche 

(*) Allegare certificazione medica oppure indicare numero di protocollo univoco del certificato (PUC)_______________________ 

□ permesso retribuito (ai sensi dell’art. 31, 32, 33 del C.C.N.L.  2009/2018)** 

□ Concorsi/esami -  □ Motivi personali/familiari -   □ Lutto -   □ Matrimonio 

(**) Allegare documentazione giustificativa o compilare il campo sottostante “AUTOCERTIFICAZIONE” 

□ aspettativa per motivi di: (ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. 2006/2009) 

□ famiglia -  □ lavoro -  □ personali -  □ studio 

□ legge 104/92          - giorni già goduti nel mese:   □1   □ 2 □ 3 

□ infortunio sul lavoro e malattia dovuta a causa di servizio (ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. 2006/2009) 

□ altro caso previsto dalla normativa vigente: _______________________________________ 

Durante il periodo di assenza il sottoscritto sarà domiciliato in ___________________________  

Via ___________________________n° ________ tel. ______________________________ 

 

Spezzano Albanese li, _____________                                                FIRMA ____________________________ 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE (art.46-lettera a DPR 28/12/2000 n. 445 L. 15/68 art.1-2) 

Il/la sottoscritto/a dichiara di assentarsi con richiesta di permesso per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

         FIRMA     

 

Vista la domanda:   □ si concede        □   non si concede 

                      Il DSGA        Il Dirigente Scolastico 

__________________________          __________________________ 
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