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DOMANDA DI CONGEDO STRAORDINARIO (BIENNALE) 

 PER L’ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABLI IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ 

(Coniugi, parenti e affini) 

(art. 42 comma 5 Testo Unico sulla maternità e paternità – decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dalla legge n. 350/2003) 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

______________________ 

_______________________ 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ cod. fiscale 

__________________________________________________ nato/a il ___________________ a 

___________________________ prov. ________________ residente in ______________________ prov. 

_________________ indirizzo __________________ cap _______________ in servizio presso questa istituzione 

scolastica in qualità di _____________________ con contratto a Tempo Indeterminato/Determinato con scadenza al 

_________________________ .  

- Grado di parentela con il disabile _________________________________________________________  

- Dati della persona disabile in situazione di gravità  

Cognome __________________________________ nome ____________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________________ 

Nato il _________________________ a _____________________________ prov. _________________ 

Residente in  ___________________________ prov. _________  

indirizzo ___________________________________________________________ cap . _____________ 

CHIEDO 

di usufruire del congedo straordinario biennale spettante al figlio di persone in stato di handicap in situazione di 

gravità nei seguenti periodi : 

DAL _______________________ AL ___________________________  TOTALE GIORNI ________________ 

DAL _______________________ AL ___________________________  TOTALE GIORNI ________________ 

DICHIARO  

- Che mio/mia padre/madre disabile in situazione di gravità non è ricoverato a tempo pieno; 
 

- Di aver già usufruito di congedi straordinari retribuiti/non retribuiti  per lo stesso soggetto 
Dal ______________________ al __________________________ 
Dal ______________________ al __________________________ 
 

- di essere a conoscenza della rinuncia degli altri figli di mio/a padre/madre disabile in situazione di gravità ad 
usufruire per lo stesso genitore del congedo straordinario retribuito negli stessi periodi da me richiesti; 
 

- che gli altri figli di mio/a padre/madre disabile in situazione di gravità hanno usufruito di n.  _____________ 
giorni di congedo straordinario per lo stesso genitore disabile in situazione di gravità. 
 

consapevole delle responsabilità amministrative civili e penali previste per il caso di dichiarazioni false dirette a 
procurare indebitamente le prestazioni richieste . 

 

Data, …………………………..     firma ……………………………………………….…………………. 
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Documentazione allegata : 

- certificato rilasciato dalla competente Commissione attestante lo stato di handicap in situazione di gravità 

(busta chiusa); 

- altro (indicare) ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

VISTO  

SI CONCEDE /NON SI CONCEDE 

      Il   D S G A                      Il Dirigente Scolastico 
 ( Sig.ra Vittoria Ramundo)                             (Prof.ssa Alessandra Bertolini) 


