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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 

_l__ sottoscritt____________________________________________nat__a______________________________________ 

 

il______________ residente a _______________________________in va________________________________________ 

 

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. 4, comma 2 della Legge 52/2000 di usufruire del congedo per gravi motivi personali per la propria 

situazione personale, per gravi motivi familiari spettante al: coniuge, figlio di persone disabili in situazione di gravità, 

genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle e parenti affini entro il terzo grado portatore di handicap, nei 

seguenti i 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 nessun familiare usufruisce di permessi non retribuiti o congedi straordinari per lo stesso soggetto ; 

❑ Che un familiare ha usufruito dei congedi straordinari per mesi :_____________per lo stesso soggetto ; 

❑ 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. 

Privacy 

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

 

Livigno ____________________     Firma______________________________________ 

 

   

Ufficio 

 

Prot. n.__________Tit._______cl________ 
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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 

Dott. Gianmaria TOFFI 

 

 
NORMATIVA VIGENTE 

 

Presupposto 

 
L’art. 4, comma 2, della legge 53/2000 prevede che il lavoratore dipendente possono richiedere un periodo di congedo continuativo o frazionato non 

superiore a 2 anni, per gravi motivi relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti sotto indicati: 

1. Coniuge 
2. Figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; 

3. Genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti; 

4. Generi e nuore; 
5. Suocero e suocera; 

6. Fratelli sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei genitori sugli unilaterali anche se non conviventi e dei portatori di handicap, 

parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. 
 

I Gravi Motivi Possono Essere Ravvisati: 

 

1. Nella necessità familiare che possono derivare dal decesso di una delle persone sopra citate; 

2. Nelle situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia ai fini della cura o dell’assistenza delle persone 

suddette; 

3. Nelle situazioni di grave disagio personale, ad esclusione di cui sopra; 

 

 
Il D.I n. 278 del 21 luglio 2000 ha provveduto ad individuare le patologie specifiche per la fruizione dei congedi in questione: 

  

Si computano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo 

 

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. 

 
 

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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