
ISTANZA DI CONGEDO ORDINARIO DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E 
DETERMINATO CHE NON ABBIANO POTUTO FRUIRE DI FERIE PER INTERDIZIONE PER 

GRAVIDANZA E PUERPERIO  
 
 

 
 
        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        ____________________________ 
        ____________________________ 
          ________________  
 
 
 
 
    La sottoscritta ________________________________________ (qualifica)_________________ 

________________________________________essendosi assentata dal servizio per interdizione 

per gravidanza e puerperio a norma del d. lgs. 26/03/2001, n° 151, testo unico delle disposizioni in 

materia di tutela e sostegno della maternità e paternità nei seguenti periodi: 

dal________________ al________________ 

dal________________ al________________ 

dal________________ al________________ 

e non avendo pertanto potuto chiedere né fruire il congedo per ferie durante il periodo estivo 

dell’anno_______________ 

C H I E D E  

ai sensi della circ. n° 2 del Ministero della P.I. del 04/01/1973 ed in armonia con le norme di cui al 

C.C.N.L. - Comparto Scuola -  la concessione del congedo per ferie non fruite, per l’anno scolastico 

successivo: 

nel mese di __________________   dal _______________ al ______________ 

durante le vacanze natalizie dell’a.s.___________   dal _______________ al ______________ 

durante le vacanze pasquali dell’a.s.___________   dal _______________ al ______________ 

 

 
Data____________      Firma_______________________ 
 
 
 
Recapito: 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
 



ISTANZA DI CONGEDO ORDINARIO PERSONALE A.T.A. CON CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO E DETERMINATO CHE NON ABBIANO POTUTO FRUIRE DI FERIE DURANTE IL 

PERIODO ESTIVO PER INTERDIZIONE PER GRAVIDANZA E PUERPERIO  
 
 

 
 
        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        ____________________________ 
        ____________________________ 
          ________________  
 
 
 
 
   La sottoscritta ________________________________________ (qualifica)_________________ 

________________________________________essendosi assentata dal servizio per interdizione 

per gravidanza e puerperio a norma del d. lgs. 26/03/2001, n° 151, testo unico delle disposizioni in 

materia di tutela e sostegno della maternità e paternità nei seguenti periodi: 

dal________________ al________________ 

dal________________ al________________ 

dal________________ al________________ 

e non avendo pertanto potuto chiedere né fruire il congedo per ferie durante il periodo estivo 

dell’anno_______________ 

C H I E D E  

ai sensi della circ. n° 2 del Ministero della P.I. del 04/01/1973 ed in armonia con le norme di cui al 

C.C.N.L. - Comparto Scuola -  la concessione del congedo per ferie non fruite,  per l’a.s. successivo 

nei seguenti periodi: 

dal _______________ al ______________ 

dal _______________ al ______________ 

dal _______________ al ______________ 

 

 

 
Data____________      Firma_______________________ 
 
 
 
Recapito: 
__________________ 
__________________ 
__________________ 


