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Il modulo deve essere inviato a: tvis026004@istruzione.it  

 

Il/La sottoscritto _________________________________, in servizio presso Codesto Istituto in 

qualità di  

 ATA 

 Docente incaricato a tempo indeterminato 

 Docente incaricato a tempo determinato 

comunica alla S.V. di assentarsi per MALATTIA durante il sotto indicato periodo: 

 

dal _____________ al _____________   (mesi ___  gg. ____  ) 

 

Il suddetto periodo prevede: 

 

RICOVERO OSPEDALIERO   SI   NO  

GRAVI PATOLOGIE    SI   NO   

DAY HOSPITAL     SI   NO  

 

Recapito durante l’assenza _______________________________________________________ 

 

Allega certificato medico. N. _________ 

 

Conegliano, __________    Firma _________________________________ 

 

 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
 

Nel corso dell’ultimo triennio precedente ___________il dipendente ha fruito di complessivi  mesi 

___ e gg. ___ di assenza per malattia. 

 

Durante l’attuale periodo di assenza al dipendente spetta la seguente retribuzione:   

 assegni INTERI 

 assegni RIDOTTI al ___ % 

 senza compensi accessori per gg. ___ (L. 133 del 06/08/08) 

 senza assegni. 

 

VISTO: si prende atto   

 

Conegliano, ___________      Il Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Maria Chiara Massenz 
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