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I.S.I.S. “L. da Vinci” 

Cesenatico 
 

Prot. n. ________/____ 
 
Cesenatico, ________________ 

 

 
I.S.I.S. “L. da Vinci” Cesenatico 

MODULO  

RIDUZIONE ORARIO 

PER ALLATTAMENTO 

 
 
        Al Dirigente Scolastico 

        I.S.I.S  “L. Da Vinci” Cesenatico 

 

IL/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________, il ____________________ 

in servizio presso questo Istituto in qualità di  _______________________________ ,  

con contratto a tempo     □      indeterminato          □ determinato 

CHIEDE 
 

La riduzione dell’orario di  1 ora di lavoro giornaliera, per __  giorni  settimanali, per la fruizione dei “riposi orari” 

(ore di allattamento) previsti ai sensi dell’art.39 del decreto legislativo 26/03/2001, nr.151,  da concordare con la S.V. 

ai sensi dell’art.10 del D.P.R.25/11/1976, nr.1026, fino al compimento di un anno di età del bambino (salvo 

interruzioni per il venire meno delle condizioni previste per Legge). 

dal _____________________________ al ________________________________  

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,  

 

DICHIARA: 

 

 che il/la bambino/a ______________________________________è nato/a il ______________;  

 che il/la bambino/a ________________________________________ è in affidamento esclusivo al/alla 

sottoscritto/a; 

 che l'altro genitore _________________________________________, nato a _____________________________, 

il ___________________, non sta beneficiando dei medesimi permessi, poiché è in una delle seguenti condizioni: 

 lavoratore/lavoratrice dipendente che non se ne avvale; 

 lavoratore/lavoratrice autonomo/a. 

Allega: 
 

  dichiarazione del coniuge, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R nr.445. del 28/12/2000, di non essere in  congedo nello 

stesso periodo e per il medesimo motivo e di  rinuncia dello stesso ai riposi di cui trattasi. 

. 

  

________________________,  _______________       Firma 
            Luogo                              data

      

__________________________________ 

 

***************************************************************************************** 
 

VISTA     la comunicazione di cui sopra, si prende atto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Giovanni Maria Ghidetti) 

 

_______________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000  

come modificato e integrato dall’art.15 L.n.3/2003 e dall’art.15 c.1 L.183/2011) 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

I.S.I.S. L. Da Vinci di Cesenatico  
 

__l__ sottoscritto/a _______________________________ , nato/a__ a _______________________________ (_____) 

il _________ e residente a ________________________ (_____) via ________________________________  

tel. ___________________________, coniuge di  __________________________________  genitore di bambi 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (come modificato ed integrato dall’ art. 15 legge n. 3 del 

16.01.03 e dall’art. 15 c. 1 l. 183/2011); 

 

DICHIARA 

 

 che, essendo un lavoratore     autonomo    

  dipendente  (indicare con esattezza il datore di lavoro e l’indirizzo della sede di servizio)  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________: 

RINUNCIA  AD USUFRUIRE DEI RIPOSI PREVISTI DALL’ART. 39 D.LGS 151/2001. 

 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del documento di riconoscimento 

 

  

________________________,  _______________       Firma 
                Luogo                             data

      

__________________________________ 

 

 
 I.S.I.S. “L. da Vinci” Cesenatico 

DICHIARAZIONE  DEL CONIUGE  


