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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 

 
 

__l__sottoscritt________________________________________nat__a_________________________________________ 

 

il_____________ residente a _____________________________in via__________________________________________ 

 

assunt_____con contratto a tempo Indeterminato  Determinato  in servizio presso questo Istituto  

 

Comprensivo nel Plesso di ________________________________ in qualità di: Docente    

 

ATA    

CHIEDE 

 

Ai sensi dell’art. 42, comma 5 D.L.vo N. 151/2001 e Art, 45,comma 2, per gli adottivi e per gli affidatari di usufruire del congedo 

straordinario spettante al figlio di persone disabili in situazione di gravità nei seguenti periodi: 

 

Dal Al Mesi 

   

   

   

 

Consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, nonché delle sanzioni 

penali in cui può incorrere per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

❑ che mio/mia madre/padre disabile in situazione di gravità non è ricoverato/a a tempo pieno; 

❑ di essere convivente con mio/mia madre/padre disabile in situazione di gravità; 

❑ che il coniuge di mio/a figlio/a disabile in situazione di gravità non svolge attività lavorativa o è lavoratore 

autonomo; 

❑ che mio/a padre/madre disabile in situazione di gravità non è coniugata/o o non convive con il coniuge;  

❑ che il coniuge convivente di mio/a padre/madre disabile in situazione di gravità non svolge attività lavorativa o è 

lavoratore autonomo; 

❑ di essere a conoscenza della rinuncia del coniuge convivente di mio/a padre/madre disabile in situazione di gravità 

ad usufruire per lo stesso soggetto del congedo straordinario retribuito negli stessi periodi da me richiesti; 

❑ che i genitori di mio/a padre/madre disabile in situazione di gravità sono entrambi deceduti o totalmente inabili 

(allegare certificazione); 

❑ che l’unico genitore vivente di mio/a padre/madre disabile in situazione di gravità è totalmente inabile (allegare 

certificazione); 

❑ che mio/a padre/madre disabile in situazione di gravità non ha fratelli o non convive con alcuno di essi; 

❑ che i/le fratelli/sorelle di mio/a padre/madre disabile in situazione di gravità con esso/a convivente non prestano 

attività lavorativa o sono lavoratori autonomi; 

❑ di essere a conoscenza della rinuncia de i/le fratelli/sorelle di mio/a padre/madre disabile in situazione di gravità 

con esso/a convivente ad usufruire per lo stesso soggetto del congedo straordinario retribuito negli stessi periodi da 

me richiesti; 

❑ che mio/a padre/madre disabile in situazione di gravità non ha altri figli o non convive con alcuno di essi; 

❑ che gli altri figli di mio/a padre/madre disabile in situazione di gravità con esso conviventi non prestano attività 

lavorativa o sono lavoratori autonomi; 

   

Ufficio 

 

Prot. n.__________Tit._______cl________ 
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❑ di essere a conoscenza della rinuncia degli altri figli di mio/a padre/madre disabile in situazione di gravità con 

esso/a conviventi ad usufruire per lo stesso genitore del congedo straordinario retribuito negli stessi periodi da me 

richiesti; 

❑ che altri familiari di mio/a padre/madre hanno già usufruito di n.______ giorni di congedo straordinario per lo 

stesso genitore disabile in situazione di gravità; 

❑ di aver già usufruito di congedi straordinari retribuiti per lo stesso soggetto ;  

dal ____________________ al __________________ gg. ____ 

dal ____________________ al __________________ gg. ____ 

❑ di aver già usufruito di congedi straordinari non retribuiti “ per gravi e documentati motivi familiari” ; 

dal ____________________ al __________________ gg. ____ 

dal ____________________ al __________________ gg. ____ 

 

 

 

Si allega: 

➢ Copia fotostatica autenticata del certificato attestante l’handicap rilasciato dalla competente commissione 

medica legge 104/1992 operante presso l’ASL ; 

➢ Certificato di nascita del bambino (o autocertificazione) ; 

➢ Altra certificazione del caso per la fruizione del congedo ; 

➢ Autodichiarazione rilasciata dal coniuge di non aver fruito del congedo ovvero attestante i periodi di congedo 

fruiti. 

 

 

 

Livigno ____________________     Firma______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Privacy 

• L’informativa sul nuovo regolamento UE 2016/679 è disponibile sul sito web istituzionale alla voce privacy. 

 

 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente è pervenuta in data______________a.s.______/______a mezzo_____________________________________ 

L’Assistente amm.vo addetto al controllo_________________________________________ 

Il Direttore dei Servizi G. A. 
Maria Catena FAZIO 

Note Del Dirigente Scolastico 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Visto  
Si autorizza  

Non si autorizza 

Il Dirigente Scolastico regg. 

Dott. Gianmaria TOFFI 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
SPETTA 

 

a. Coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa; 
b. Genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso di cui si verifichi una delle seguenti condizioni : 

a. Mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente. 
c. Figlio convivente, quando non ci siano altre persone che possono prendersene cura: 

a. Nel caso il cui coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. 

Si segnala che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati 
(coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie 

invalidanti). 

d. Fratelli o sorelle-alternativamente- conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti condizioni: 
a. Nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi della persona in situazione di handicap grave 

siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Anche in tale ipotesi, la possibilità di concedere il beneficio ai 

fratelli conviventi si verifica solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, entrambi i genitori e tutti i 

figli conviventi) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza-decesso-patologie invalidanti). 

e. Un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i 

genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. 
Riepilogo ordine di priorità: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, parente o affini di terzo grado quest’ultimo solo qualora i genitori o il coniuge della 

persona con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di età - (rimane ferma la condizione dell’assenza di ricovero). 

 
QUANTO SPETTA 

 

Per assistenza di soggetti con handicap di situazione di gravità, accertata dalle apposite commissioni istituite presso le AA.SS.LL. 
Qualora nel nucleo familiare siano presenti più figli in situazione di handicap grave il genitore beneficiario per assistere il primo figlio non potrà fruire 

del medesimo titolo di assenza per assistere il secondo figlio. In tale ipotesi, l’altro genitore potrà esercitare il diritto nei confronti del secondo figlio 

alle stesse condizioni come da normativa vigente. 
 

DURATA 

 

2 anni complessivamente tra i soggetti fruitori, in un’unica soluzione o frazionato. Si fruisce entro 60 gg dalla richiesta. 

Nell’ambito di un periodo di congedo straordinario continuativo si computano tutti i sabati, le domeniche e le giornate festive ricadenti all’interno di 

esso. Il congedo fruito in modalità frazionata include i giorni festivi, i sabati e le domeniche, salvo che non siano preceduti o seguiti dalla effettiva 
ripresa del servizio (da comunicare entro 7 giorni prima del rientro lavorativo), che naturalmente non può coincidere con una giornata di ferie. 

Il congedo straordinario retribuito concorre con il congedo non retribuito previsto dalla Legge n. 53/2000 al raggiungimento del limite massimo di 

due anni di assenza nell’arco della vita lavorativa  
esempio: 

1. se un lavoratore/lavoratrice avesse già fruito di 8 mesi di congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari, potrà 

usufruire del congedo straordinario per soli 16 mesi e non 24 mesi; 
2. gli 8 mesi rimanenti di congedo straordinario e retribuiti potranno essere fruiti dall’altro genitore qualora ne avesse i requisiti. 

 

TRATTAMENTO 

 

Il congedo è retribuito con una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed è coperto ai fini previdenziali con contribuzione figurativa nel 

limite di € 36.151,98 annui rivalutato annualmente. Non incidono sulle ferie e tredicesima. Infatti non essendo l’indennità per il congedo una 
retribuzione non ha effetto per l’erogazione di una tredicesima mensilità, riduce le ferie e il trattamento di fine servizio o fine rapporto (art. 4 punto 

5-quinquies D.Lgs 119/2011). Non è valutabile ai fini del TFR e del trattamento di fine servizio, mentre è computata ai fini dell’anzianità di servizio, 

ai fini pensionistici ma non ai fini della progressione economica.  
 

INCOMPATILIBITÀ 

 

Entrambi i genitori, adottivi o affidatari, possono usufruire alternativamente dei benefici ex art. 33, comma 3 della Legge 104/92-art. 42 comma 5 

T.U; il congedo straordinario e i permessi previsti dalla Legge 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla 

stessa persona (art. 4 punto 5-quinquies D.Lgs 119/2011) (negli stessi giorni in cui un genitore fruisce del congedo, l’altro non può fruire dei 
permessi ex art. 33, comma 3 della Legge 104/92, né del prolungamento del congedo parentale di cui al comma 2, della predetta norma, così come 

modificato dal D.lgs n. 119/2011; è invece possibile che, nell’ambito dello stesso mese, un genitore fruisca del congedo e, in giorni diversi, l’altro 

richieda uno dei benefici di cui all’art. 33, comma 2 e 3 della Legge 104/1992). Qualora nel nucleo familiare siano presenti più figli in situazione di 

disabilità grave, il genitore che ha beneficiato del congedo per l’intero periodo per assistere il primo figlio non potrà fruire del medesimo titolo di 

assenza per assistere il secondo. In tale ipotesi, l’altro genitore potrà esercitare il diritto nei confronti del secondo figlio alle condizioni previste dalla 
normativa vigente. 

Il congedo straordinario non può essere interrotto da altri eventi che di per sé potrebbero giustificare un’astensione dal lavoro. 

Solo in caso di malattia o maternità il lavoratore può scegliere se interrompere la fruizione del congedo straordinario; in tal caso la possibilità di 
godimento, in un momento successivo, del residuo periodo del congedo straordinario, è naturalmente subordinata alla presentazione di una nuova 

domanda. 

Il diritto alla fruizione del congedo straordinario non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo di 
congedo, attività lavorativa (Ministero del Lavoro interpello n. 30 del 6 luglio 2010) 

 

RISCATTO 
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Il lavoratore che ne abbia fruito ha comunque la facoltà di riscattare il periodo attraverso il versamento dei relativi contributi 

 
RICOVERO 

 

Il congedo è riconosciuto soltanto nel caso in cui il soggetto da assistere non sia ricoverato a tempo pieno, fatto slavo il caso che la presenza del 

parente sia richiesta dai Sanitari 

 

ALCUNI ESEMPI DI PARENTELA/AFFINITÀ: 

 

• c’è parentela di primo grado con i genitori e i figli; di secondo grado con i nonni, i nipoti (figli dei figli) e i fratelli/sorelle; di terzo grado con 

i bisnonni, i pronipoti (figli dei nipoti di 2° grado), i nipoti (figli dei  fratelli/sorelle) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori) 

• c’è affinità di primo grado con i suoceri, il genero e la nuora; di secondo grado con i nonni del coniuge, i fratelli/sorelle del coniuge; di terzo 

grado con i bisnonni del coniuge, i nipoti (figli dei fratelli/sorelle del coniuge) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori del coniuge) 
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