
 
 

Al Dirigente Scolastico 
del ........................................................ 
di ........................................................ 

OGGETTO: RICHIESTA CONGEDO PARENTALE PER FIGLIO DI ETA’ COMPRESA 
TRA I 6 E I 12 ANNI  ( Decreto Legislativo del 15 giugno 2015 n.80); 
 
La/Il sottoscritta/o .............................................................................................................................. 
docente - personale A.T.A. assunta/o con contratto a tempo indeterminato - determinato in servizio 
presso la scuola ................................................madre/padre  di ....................................................... 
nato/a il .......................... a ……………………………… 

C O M U N I C A  

di assentarsi dal lavoro dal …….............… al ..................................... ai sensi del Decreto 
Legislativo del 15 giugno 2015  n. 80. 
A tal fine la/il sottoscritta/o , consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo Testo 
Unico 

DICHIARA 

→  Che il congedo parentale sia retribuito al: 
 30% in quanto il proprio reddito, nell’anno di fruizione,  è presumibilmente 

inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico 
dell’assicurazione generale obbligatoria 

 0% in quanto il proprio reddito, nell’anno di fruizione,  è presumibilmente 
superiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico 
dell’assicurazione generale obbligatoria 

→  Che  la madre/il padre Sig...................................... nata/o a .........................il........................ 

O non presta attività lavorativa; 
O è lavoratore autonomo; 
O presta attività lavorativa  presso..................................................................Via.............................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
comune ...................................... tel.............................. 
e di conseguenza, l'altro genitore: 
O non ha fruito di congedo parentale; 
O ha fruito e/o sta fruendo di congedo parentale per un totale di: 
- mesi ............... e giorni ......... con trattamento economico al 100%; 
- mesi ............... e giorni ......... con trattamento economico al 30%; 
- mesi ............... e giorni ......... senza trattamento economico. 

Si impegna a presentare, alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi, ai fini degli 
eventuali conguagli attivi o passivi, una comunicazione definitiva circa i redditi personali 
effettivamente conseguiti 

Data:............................. 

..................................................... 
(firma) 
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