
 

 

 

 
 

I.I.S. IPSIA“Guglielmo Marconi” • Cosenza - LS-ITC “Antonio Guarasci” • Rogliano 

Cosenza • IPSIA diurno e corso serale 

Montalto Uffugo • IPSIA - ITI (chimica - ambientale) 

Rogliano • Liceo Scientifico - Istituto Tecnico Commerciale 

 

S.V./19 

 

 

Al Dirigente scolastico  

I.I.S. I.P.S.I.A. “Guglielmo Marconi” • Cosenza 

L.S.-I.T.C. “Antonio Guarasci” • Rogliano 

Via degli Stadi, snc • 87100 Cosenza 

tel. 0984.481317 • e-mail csis073004@istruzione.it • pec csis073004@pec.istruzione.it 

 

 

Il / la sottoscritto/a _________________________________,  qualifica ___________________, 

in servizio presso  Cosenza • I.P.S.I.A. diurno e corso serale,  Montalto Uffugo • I.P.S.I.A. 

– I.T.I. (chimica - ambientale),  Rogliano • Liceo  Scientifico -  Istituto Tecnico  

Commerciale 

CHIEDE DI ASSENTARSI DAL SERVIZIO 

per n. 
 

 
giorni, dal  al  compreso 

 

per motivi di:  

 

  SALUTE E INFORTUNI SUL LAVORO, art. 17; art. 19 commi 3 e 4, art. 19, comma 7;  

 

 STUDIO, AGGIORNAMENTO, INCARICHI,  Partecipazione a corso di 

aggiornamento (personale a tempo indeterminato);   Partecipazione a convegno (Personale a 

tempo indeterminato);   Esami/concorsi (personale a tempo indeterminato);  

Esami/concorsi (personale a tempo determinato);  Diritto allo studio (150 ore, personale a 

tempo indeterminato/determinato);  Dottorato per ricerca (personale a tempo 

indeterminato/determinato);  Aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio 

(personale a tempo indeterminato/determinato/annuale o fino alla fine delle attività didattiche); 

 Permesso per attività artistiche (Personale a tempo indeterminato);  Aspettativa ex art. 26, 

comma 14, della legge 23.12.98 n. 448 (Anno sabbatico, personale a tempo indeterminato);  

Permesso straordinario per attività sportive su richiesta del Coni (personale a tempo 

indeterminato/determinato); 

 

 ESIGENZE PERSONALI E DI FAMIGLIA,  Permesso straordinario per matrimonio 

(personale a tempo indeterminato/determinato);   Permesso per tossicodipendente (personale 

a tempo indeterminato/determinato);  Assenza per motivi personali o di famiglia (personale a 

tempo indeterminato);  Assenza per motivi personali o di famiglia (personale a tempo 



  
 

 

I.I.S. IPSIA“Guglielmo Marconi” • Cosenza - LS-ITC “Antonio Guarasci” • Rogliano 

 

 

determinato);  Aspettativa per ricongiungimento al coniuge all’estero (personale a tempo 

indeterminato);   Assenza per lutto (personale a tempo indeterminato);  Assenza per lutto 

(Personale a tempo determinato);  Profilassi (personale a tempo indeterminato/determinato);  

 

 permesso breve (personale 

a tempo indeterminato/determinato),  
n. ore  dalle ore  alle ore ; 

 

 MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI,  Congedo di maternità (ex astensione 

obbligatoria, personale a tempo indeterminato/determinato);  Maternità: interdizione per gravi 

complicazioni della gestazione (personale a tempo indeterminato/determinato);  Congedo di 

maternità per madre adottiva o affidataria (Personale a tempo indeterminato/determinato);  

Congedo parentale per madre adottiva o affidataria (personale a tempo 

indeterminato/determinato);  Indennità di maternità (personale a tempo determinato);   

Malattia del/la bambino/a nei primi otto anni di vita (personale a tempo 

indeterminato/determinato);  Riposi e permessi per familiari con handicap grave (personale a 

tempo indeterminato/determinato); 
 

 ALTRO,  libertà religiose;  mandati amministrativi e obblighi civili;  volontariato; 

 

Il sottoscritto, nell’impegnarsi a produrre nei tempi previsti le necessarie attestazioni - 

certificazioni richieste dalle normative in materia, dichiara che nel periodo sopra indicato sarà 

reperibile al seguente indirizzo:  
 

via 
 

 
n.  cap  città  

 

tel. 
 

 
mail  

  

 

 

Cosenza, _______ / _______ / __________ 

 

 

Il richiedente 

 

 

 

Vista la richiesta, accertate la validità delle motivazioni, e valutata l’incidenza dell’assenza 

sull’andamento del servizio 

 

  si autorizza    •      non si autorizza 

 

Il direttore dei servizi generali 

e amministrativi (D.S.G.A.) 

(dott.ssa Michela Calabretta) 

Il dirigente scolastico (D.S.) 

(prof.ssa Mariarosa De Rosa)


