
 Al Dirigente Scolastico 
 dell’I.S.C. Borgo Solestà - Cantalamessa 

                                       di Ascoli Piceno 
 

Oggetto: Richiesta congedo per malattia del/della figlio/a – art. 47 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 
 
 

___l___ sottoscritt___ _________________________________________________________________ nat_ a 

___________________________________ Prov. ______ il ___________________, in servizio presso codesto 

Istituto in qualità di __________________________________ a tempo _________________________, essendo 

genitore del/della bambin_ _____________________________ nat_ a ___________________________ Prov. 

______  il _________________,   

               Minore di anni 3          Maggiore di anni 3 e minore di anni 8  

CHIEDE 

di astenersi dal lavoro per malattia del/della figlio/a ai sensi dell’Art. 47 del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151, per il periodo dal 

_________________ al _________________ per complessivi gg. _______ come da certificato di malattia rilasciato da 

un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. 

 

A tal fine, secondo quanto prescritto  dall’art. 51 del D. Lgs. N. 151/2001, dichiara, ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445: 

che nel   ___________   anno di vita del/della bambino/a sono stati fruiti i seguenti periodi di congedo per malattia 

            (indicare se 1°-2°-3°) 

del/della figlio/a, ai sensi dell’Art. 47 del D. Lgs. N. 151/2001; 

dal ______________ al ___________________, dal ________________al ______________; 

dal ______________ al ___________________, dal ________________al ______________; 

dal ______________ al ___________________, dal ________________al ______________; 

      Per un totale di gg. _______ 

 

che l’altro genitore (*) _____________________________ nato a _________________ Prov. _____ il ___________ 
      (indicare cognome e nome dell’altro genitore) 
o non è lavoratore; 

o non è lavoratore dipendente; 

o pur essendo lavoratore dipendente presso ____________________________________________, non intende   
                                                                                   (indicare datore di lavoro, sede di lavoro, Ente, ecc….) 
          

usufruire dell’assenza dal lavoro per il motivo suddetto;  

 

 

Ascoli Piceno ………………..…………                                                            (firma) ……………………..…………………… 

 

 

DICHIARAZIONE DELL’ALTRO GENITORE  

 

___l___ sottoscritt___ ____________________________ nat_ a _____________________ Prov. _____ il __________, 

coniuge del/della Sig./Sig.ra ________________________________, DICHIARA che nel periodo dal ___________ dal 

___________ non usufruisce del periodo di congedo per malattia del figlio, ai sensi dell’Art. 47 del D. Lgs. N. 151/2001. 

 

Data, firma e indirizzo dell’altro genitore 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


