Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale “N. Copernico”
di Bologna
___________________________________

Oggetto: Richiesta congedo di maternità.
(Artt. 16, 20, 26 e 27 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità)

La sottoscritta ___________________________________________________________ nata
a ______________________________ il ________________ in servizio presso codesta
Scuola in qualità di _________________________ a tempo indeterminato/determinato,
CHIEDE
di assentarsi dal lavoro per congedo di maternità dal _______________________ 1 e fino
a

tre

mesi

dopo

il

parto

essendo

lo

stesso

previsto

per

il

______________________________ come risulta dal certificato medico allegato2;
di assentarsi dal lavoro per congedo di maternità dal ___________________________ 3 e
fino a quattro mesi dopo il parto essendo lo stesso previsto per il __________________
come risulta dal certificato medico allegato4. Allega inoltre:
certificato rilasciato dal Dott. _____________________________ medico specialista
del SSN/convenzionato con il SSN

che attesta che tale scelta non arrecherà

pregiudizio alla salute della scrivente e del nascituro;
certificato rilasciato dal Dott. _____________________________ medico competente ai
fini della prevenzione e salute nei luoghi di lavoro designato dall’Istituzione
Dichiaro di essere informata, ai sensi del D. L.vo 30/06/2003, n. 196, che i dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è resa e verranno trattati ed utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Bologna, ________________

IL DIR. SERV. GEN. E AMM.VI

1

________________________________
(firma)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

due mesi precedenti alla data presunta del parto (art. 16 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151)
la lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni dalla nascita del bambino, certificato di nascita
ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000.
3
un mese precedente alla data presunta del parto (art. 20 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151)
4
vedi nota n. 2
2

