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Mod. Cong_D.A./05 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LIVIGNO 
Rev. n. 1  

del 31/07/2016 

 

CONGEDO PER CURE TERMALI  
Legge 30/12/1991 n. 412 art. 16  

Docenti - Ata 

 

 
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 

di essere collocato in congedo per un ciclo di cure termali ai sensi della Legge 24/12/1993 n. 412 art. 16 

dal_________________al_________________ 

presso la struttura _____________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine si impegna a produrre idonea certificazione attestante le cure specificatamente effettuate. 

Si allega: 

1. certificazione rilasciata dal medico specialista dell’ASL o dell’INAIL ( nei casi di infortunio o di malattia derivante 

da causa di servizio) indicante: 

1. l’affezione in atto; 

2. l’idoneità terapeutica o riabilitativa della cura prescritta; 

3. che per la risoluzione dell’affezione stessa è giudicato determinante un tempestivo trattamento termale; 

4. il periodo entro cui tale trattamento va necessariamente effettuato. 

Livigno, __________________     Firma ______________________________________ 

 

Normativa vigente 

1. tra la concessione del periodo per cure termali e il godimento di un periodo di ferie deve obbligatoriamente trascorrere un periodo di almeno 

15 giorni ( art. 16 comma 5, della Legge n. 412 del 1991; 
2. L’asssenza va considerata come malattia e quindi si applica la normativa: art. 71, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008 convertito in Legge n. 133 

del 2008 – decurtazione primi 10 giorni; 

3. la decurtazione non si applica, in caso di assenza, agli invalidi per causa di servizio  

4. casi particolari possono insorgere quando la richiesta di fruizione delle cure termali intervenga successivamente al godimento delle ferie e la 

deroga può giustificarsi sulla base dei caratteri di non poter dilazionare i periodi vista l’urgenza della terapia; la fruizione deve essere 
espletata entro i 30 giorni dalla prescrizione medica e non possono superare i 15 giorni all’anno. (art. 13 L.638/1983).. 

5. Per il personale a tempo determinato si applica la normativa sulle assenze per malattia art 19 CCNL  29/11/2007 

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 

 

  

   

Ufficio 

 

Prot. n.__________Tit._______cl________ 
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