
I.S.I.S “Leonardo da Vinci” 

Cesenatico 

 

Prot. n._____________/______ 

_ 

Cesenatico, _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

AL Dirigente Scolastico 

  I.S.I.S“L. Da Vinci” di Cesenatico 
 

OGGETTO: Richiesta CONGEDO PARENTALE PER MALATTIA FIGLIO 1-8 ANNI (art. 47 D.L.vo 151/2001). 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a __________________________ (____)  

il ______________. residente a _________________________ (______) Via __________________________n _______ 

in servizio presso questo Istituto in qualità di ________________con incarico a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO, 

 

CHIEDE 

 

di essere collocato in CONGEDO PARENTALE PER MALATTIA DEL FIGLIO 

dal  __________________ al  ___________________ (gg. ____________) 

ai sensi dell’art. 47  del D.L.vo 151/2001: 

 comma 1 – per malattia figlio fino a 3 anni; 

 comma 2 – per malattia figlio fra i 3 anni e gli 8 anni. 

 

A tal fine DICHIARA, ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445 del 28/12/2000: 

(come modificato e integrato dall’art. 15 l. n. 3/2003 e dall’art. 15 c. 1 l. 183/2011) 

 

 che il/la figlio/a _______________________________________ è nato/a  il _________________________ 

 di NON avere finora fruito di analoghi congedi oppure: 

 di avere già fruito personalmente, dalla nascita del proprio figlio ad oggi, di congedi per malattia del figlio: 

dal _______ al _________ per n. giorni ______;  dal _______ al _________ per n. giorni ______; 

dal _______ al _________ per n. giorni ______;   dal _______ al _________ per n. giorni ______; 

 che il L’ALTRO GENITORE ________________________________, dalla nascita del proprio figlio ad oggi,  

 non ha fruito di alcun periodo dello stesso tipo di congedo oppure; 

 ha fruito personalmente, dalla nascita del/la proprio figlio/a ad oggi, di congedi per malattia del figlio: 

dal _________ al _________ per n. giorni _____;  dal _________ al _________ per n. giorni _____;   

dal _________ al _________ per n. giorni _____;    dal _________ al _________ per n. giorni _____;   

 non usufruisce contemporaneamente dello medesimo beneficio. (si allega dichiarazione dell’altro genitore) 

 

 Si allega  certificato medico attestante la malattia del bambino rilasciato da un medico specialista del S.S.N. ovvero 

ad esso convenzionato. 

NOTE: _____________________________________________________________________________________ 

 

______________________, ________________    ____________________________________ 

(luogo)          (data)     (firma) 

 

    VISTO        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (prof. Giovanni Maria Ghidetti) 

        _____________________________ 

 
I.S.I.S. “L. da Vinci” Cesenatico 

MODULO RICHIESTA 

CONGEDO PARENTALE  

MALATTIA DEL FIGLIO 

(FIGLIO 1-8 ANNI)  

Art. 47 D.L.vo 151/2001 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000  

come modificato e integrato dall’art. 15 l. n. 3/2003 e dall’art. 15 c. 1 l. 183/2011) 
 

AL Dirigente Scolastico 

  I.S.I.S“L. Da Vinci” di Cesenatico 

 

__l__ sottoscritto/a ______________________________________, nato/a__ a _______________________________ 

(_____) il _________ e residente a ________________________ (_____) via ________________________________  

tel. ___________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (come modificato ed integrato 

dall’ art. 15 legge n. 3 del 16.01.03 e dall’art. 15 c. 1 l. 183/2011); 
 

DICHIARA 

 

 che, essendo un lavoratore      autonomo     dipendente  (indicare con esattezza il datore di lavoro 

e l’indirizzo della sede di servizio)  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________: 

 CHE INTENDE FRUIRE DI CONGEDO PER MALATTIA FIGLIO DI ETÀ 1- 8 ANNI  (ART. 47 D. LGS. N. 151/2001); 

 CHE NON INTENDE FRUIRE NEL PERIODO DAL ___________________ AL _______________________, DI 

CONGEDO PARENTALE PER MALATTIA DEL FIGLIO DI ETÀ 1- 8 ANNI  (art. 47 D.Lgs. 151/2001); 

per il figlio/a: _______________________________________ nato/a il  _____________________ 

 che non ha già usufruito di assenza di congedo per malattia del  figlio di 1-8 anni; 

 che ne ha usufruito nei seguenti periodi:  

 

 dal _______ al _________ per n. giorni ______;  dal _______ al _________ per n. giorni ______; 

dal _______ al _________ per n. giorni ______;   dal _______ al _________ per n. giorni ______; 

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

______________________________, lì __________________  

_________________________ 

(firma) 

 

NB: La presente dichiarazione non necessita di autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti la normale certificazione 

richiesta o destinata ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentano. 

 

 
I.S.I.S. “L. da Vinci” Cesenatico 

DICHIARAZIONE DEL CONIUGE PARENTALE 

MALATTIA DEL FIGLIO (1-8 ANNI)  

Art. 47 D. L.gs. n. 151/2001 


