
     
        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        I.C. Via Prati 
        Desio (MB) 
 
Oggetto: richiesta di congedo parentale 
 
 

…l… sottoscritt… ______________________________nat… ________________________ il ___________ 

in servizio presso questo Istituto in qualità di __________________________________________, essendo 

madre/padre del bambino _______________________ nat…________________________ il ___________;  

 

COMUNICA che intende assentarsi dal lavoro per congedo parentale, ai sensi. D.L.gs. n. 151/2001 e del D.Lgs. n. 

105/2022, per il periodo dal ________________ al _________________ (totale gg. _______) 

a tal fine dichiara: 

 

 che l’altro genitore ____________________________ nat.. a _________________________il _____________ 

 non è lavoratore dipendente 

 è lavoratore dipendente c/o (indicare con esattezza il datore di lavoro dell’altro genitore e l’indirizzo della sede di servizio) 

____________________________________________________________________________ 

 che il congedo parentale, fino ad oggi fruito da entrambi i genitori, è relativo ai seguenti periodi: 

   TOTALE PADRE TOTALE MADRE 

Genitore (padre madre) Dal al Mesi Giorni Mesi Giorni 

       

       

       

       

       

       

       

       

Totale usufruito dal padre     

Totale usufruito dalla madre     

 

Regime di retribuzione 

I primi 30 giorni di congedo sono retribuiti al 100% se fruiti entro i 12 anni del bambino (compreso il giorno del 12° 
compleanno). 
Alla MADRE fino al 12° anno di vita del bambino (oppure dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) 
spetta un periodo indennizzabile al 30% della retribuzione di 3 mesi non trasferibili all’altro genitore. 
Al PADRE fino al 12° anno di vita del bambino (oppure dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) 
spetta un periodo indennizzabile al 30% della retribuzione di 3 mesi non trasferibili all’altro genitore. 
Entrambi i GENITORI hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile al 30% della 
retribuzione della durata complessiva di 3 mesi. 
GENITORE “SOLO”: degli 11 mesi, 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione 
 
N.B.: Si allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’altro genitore (art. 47 DPR 445/2000) 
 
 
Data___________    Firma ____________________________________ 
           
 
Visto, si concede      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    dott.ssa Maria Luisa Smiroldo 


