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CONGEDO PARENTALE DECRETO LEGISLATIVO “CURA ITALIA” n.18 del 17/03/2020 

 
Prot. n. ______ /_____          Lissone, ___________________ 
 

Al Dirigente Scolastico  
I.S.S. “ G.MERONI” 

Via A. Stoppani 38 

20851 Lissone (MI)  
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________,  
 
nato/a a_____________________________________________ il _______________________________________,  
 

  residente a _________________________________via/piazza __________________________________________,  
 
  in servizio presso codesta Istituzione Scolastica con la qualifica di ________________________________________  
  a tempo determinato/indeterminato  

essendo madre/padre del bambino _________________________________________________________________, 
 
 nato/a a________________________________________ il _____________________________________________, 

 
COMUNICA 

Che ai sensi del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020,  intende, a far data dal 05/03/2020: 

◊ art. 25 c. 1 settore pubblico: astensione dal lavoro per congedo parentale con figli fino al compimento del 12^ anno di 

età – permesso di 15 gg – indennità al 50% della retribuzione e contribuzione figurativa; 

◊ art. 25 c.1 settore pubblico: conversione del congedo parentale (artt. 32/33 D.lgs 151/2001) in congedo ai sensi 

dell’art.23 c1 – permesso di 15 gg – indennità al 50% della retribuzione e contribuzione figurativa 

◊ art. 25 c.1 settore pubblico: astensione dal lavoro per congedo parentale con figli disabili (art. 3 c. 3 L. 104/92) senza 

limite di età - permesso di 15 gg – indennità al 50% della retribuzione e contribuzione figurativa 

◊ art. 25 c. 1 settore pubblico: astensione dal lavoro per congedo parentale con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni 

– per il periodo di sospensione dei servizi educativi e  di attività didattica – senza corresponsione di indennità né di 

contribuzione figurativa 

Per  il periodo dal _____________ al ___________ per un totale di gg. _______. 
 

A tal fine dichiaro che  entrambi i genitori non  stanno gia' fruendo di analoghi benefici. 
 
NOME E COGNOME CONIUGE   FIRMA DEL CONIUGE    
  __________________________        ___________________________ 

 

- Il/La sottoscritto/a fa presente che eventuali comunicazioni potranno essere effettuate al seguente indirizzo:  
_______________________________________________________________________________________________ 

 
FIRMA DEL DIPENDENTE RICHIEDENTE 
 
____________________________________ 

 
VISTO Si autorizza Non si autorizza 

Il Collaboratore Vicario 
Il Coordinatore della Sez. Serale 
                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                               (Prof.ssa Valentina Calì) 
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