
ISTITUTO COMPRENSIVO “SU PLANU” SELARGIUS
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Ariosto s.n. - Tel. 070/5489165 – Fax 070/5488108 CF: 92145530926
E-mail: caic86200x@istruzione.it PEC: caic86200x@pec.istruzione.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il/la sottoscritto/a       in servizio presso codesto Istituto in qualità

di        con contratto a tempo  
                                                                                         (indeterminato/determinato)

C O M U N I C A

alla S.V. di assentarsi per gg.          dal         al   
per:
Malattia (ai sensi dell’art. 17 per personale T.I e art. 19 per personale T.D. del C.C.N.L. 2006/2009)  
visita specialistica          ricovero ospedaliero           grave patologia 
Permesso retribuito (ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. 2006/2009) (*) 
Concorsi/esami       Motivi personali/familiari       Lutto    Matrimonio    Corso aggiorn. 
Donazione sangue 
Aspettativa per motivi di: (ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. 2006/2009)  
famiglia     lavoro       personali       studio 
Infortunio sul lavoro e malattia dovuta a causa di servizio (ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. 2006/09) 
L. 104 

Ferie   a. s.   barrare     

Festività soppresse 

Recupero 
Congedo malattia figlio/a  (**)

Altro caso previsto dalla normativa vigente: 

(*) allegare autocertificazione.
(**) allegare dichiarazione altro genitore.

Si allega la seguente certificazione: 

Selargius 
Con Osservanza

mailto:caic86200x@pec.istruzione.it

	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 1_2: 
	Casella di testo 1_3: 
	Casella di testo 1_4: 
	Casella di testo 1_5: 
	Casella di testo 1_6: 
	Casella di testo 1_7: 
	Casella di testo 1_8: 
	Casella di testo 1_9: 
	Casella di testo 1_10: 
	Casella di testo 1_11: 
	Casella di testo 1_12: 
	Casella di testo 1_13: 
	Casella di testo 1_14: 
	Casella di testo 1_15: 
	Casella di testo 1_16: 
	Casella di testo 1_17: 
	Casella di testo 1_18: 
	Casella di testo 1_19: 
	Casella di testo 1_20: 
	Casella di testo 1_21: 
	Casella di testo 1_22: 
	Casella di testo 1_23: 
	Casella di testo 1_24: 
	Casella di testo 1_25: 
	Casella di testo 1_26: 
	Casella di testo 1_27: 
	Casella di testo 1_28: 
	Casella di testo 1_29: 
	Casella di testo 1_30: 
	Casella di testo 1_31: 
	Casella di testo 1_32: 
	Casella di testo 1_33: 


