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   Al Dirigente Scolastico  

   I.T.C “Zappa” 

   Saronno 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________in servizio presso questo Istituto in qualità di  

Ass. tecnico         DSGA 

assunto con  contratto a tempo:                          indeterminato 

                                                                            determinato stipulato con USP  

                                                                            determinato stipulato con Dirigente Scolastico   
  

C O M U N I C A 
 

di assentarsi dal______________al ________________= n. gg.______ n. mesi ______ 

 

di assentarsi dal______________al ________________= n. gg.______ n. mesi ______ per: 

  

 MOTIVI PERSONALI/FAMILIARI :_______________________________________________________ 
     art 31/2018                                                                                     (indicare la motivazione) 

 

 ESAMI _________________________________      MATRIMONIO  

     

 CONCORSO____________________________       PERMESSO SINDACALE  

          

 LUTTO________________________________   
                                        (grado di parentela)   

       
ai sensi degli arrtt. 15 e 19 del C.C.N.L. 24/07/2003 e successive integrazioni e modifiche.  

 
Si allega:    dichiarazione 

                   certificazione 

 

RECAPITO DURANTE L’ASSENZA:________________________________________________________ 

tel.______________________________  cell. _____________________________________ 
 

Data_____________________________  firma_____________________________________ 
 

========================================================================= 
Riservato all’Ufficio         

                     

 SI AUTORIZZA             Il Dirigente Scolastico   

 NON SI AUTORIZZA              (Ing Elena Maria D’Ambrosio) 
 
              

 

Normativa vigente:  vedi retro  
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Normativa vigente: 

Personale con contratto a tempo 

indeterminato: 

concorsi o esami: gg. 8  per a.s. (comprensivi del 

viaggio)  retribuiti; 

 

motivi personali/familiari: gg 3 per a.s. retribuiti 

Possono essere richieste 1 o più ore di permesso fino 

ad un max 6 h giornaliere.  

Sono vietate le richieste di frazione oraria 

 

matrimonio: gg 15 retribuiti da una settimana prima 

a due mesi successivi   al matrimonio stesso.  

 

lutto: gg 3 per evento ( perdita del coniuge, di 

parenti entro  il 1° / 2° grado,  soggetto componente 

la famiglia anagrafica) retribuiti e fruibili anche in 

maniera non consecutiva entro 7gg. dal decesso  

(DM 278 del 21/07/2000) 

 

permesso sindacale: gg .3 al mese, max gg. 12 a.s. 

retribuiti 

 

Personale con contratto a tempo determinato  

 

concorsi o esami: gg. 8  per a.s. (comprensivi del 

viaggio) non retribuiti; 

 

motivi personali/familiari: gg 3 per a.s.  non  

retribuiti   

Possono  essere richieste 1 o più ore di permesso 

fino ad un max 6 h giornaliere.  

Sono vietate le richieste di frazione oraria 

Le ore di permesso verranno  riproporzionate  

 

matrimonio: gg 15 retribuiti consecutivi, entro i 

limiti di durata del rapporto 

 

lutto: gg 3 per evento ( perdita del coniuge, di 

parenti entro  il 1° / 2° grado,  soggetto componente 

la famiglia anagrafica) retribuiti e fruibili anche in 

maniera non consecutiva entro 7gg. dal decesso  

(DM 278 del 21/07/2000) 

 

permesso sindacale: gg .3 al mese, max gg. 12 a.s. 

retribuiti 
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