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Mod. O/2 

                                                                                                                         Rev.  0.0  del  07.08.18    

 
DOMANDA DI  CONGEDO NON RETRIBUITO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI  

(art. 4  Legge 53/2000) 

 

                                                        - Al  Dirigente dell’I.C. 7 di Modena 

                                            

OGGETTO:. domanda di congedo non retribuito per gravi motivi familiari. 

 

La/Il sottoscritta/o ………………..  nata/o a ………………………………………… 

il ………………………. e residente in ……………….……………….,  

via …………………………………………………………………………………,  

dipendente a tempo determinato/indeterminato in servizio presso la scuola Infanzia / 

Primaria / Secondaria 1° Grado.................................................classe........... sez.......... 

CHIEDE 

Di poter usufruire del congedo per gravi motivi familiari così come previsto dalla 

normativa vigente, per il/i seguente/i periodo/i: 

 

○ dal _________________ al________________ gg.________________ 

○ dal _________________ al________________ gg.________________ 

(si ha il diritto al congedo per non più di due anni utilizzato in via continuativa o 

frazionato durante tutta la vita lavorativa del dipendente). 

 

La richiesta viene presentata in quanto mi trovo soggetto a uno dei seguenti gravi 

motivi: 

    [] decesso di uno dei soggetti elencati all’art. 433 del codice civile; 

    [] assistenza particolare a uno dei soggetti elencati all’art. 433 del codice civile, da  

        parte mia o della mia famiglia; 

    [] propria situazione di grave disagio personale, (non contemplata fra questo, la  

        malattia); 

    [] patologie acute o croniche che necessitano assistenza in via continuativa e  

        monitoraggi clinici frequenti, nonché una partecipazione attiva propria nel  

       trattamento sanitario di uno dei soggetti elencati all’art. 433 del codice civile. 

      

Si comunica che: 
 

[] il/la sottoscritto/a ha già usufruito dei seguenti periodi di congedo per gravi motivi  

    familiari, così come qui di seguito precisato  : 

○ dal _________________ al________________ gg.________________ 

○ dal _________________ al________________ gg.________________ 
 

[] il/la sottoscritto/a non ha mai usufruito di periodi di congedo per gravi motivi  

   familiari. 
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Alla presente domanda si allega la seguente documentazione comprovante i gravi 

motivi familiari che mi inducono a formulare domanda per il suddetto congedo: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

____________________ 
                      (data) 

FIRMA   

___________________________________ 

 
 

 

   

 

Istituto Comprensivo Modena 7 
Via Francesco Nicoli, 152 - 41124 Modena 

Tel. 059/352184 – fax 059/345956 

Codice Meccanografico: MOIC846002 - Codice Fiscale: 94186030360 

e-mail: moic846002@istruzione.it - e-mail pec: MOIC846002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 http://www.ic7modena.it/ 

 

 VISTA LA RICHIESTA, SI AUTORIZZA 

 

 Modena, ______________ 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       

                                                                                     _______________________ 

 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Art. 433 CODICE CIVILE 

(1) Persone obbligate.  

 All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:   

1) il coniuge  

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;   

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore;   

5) il suocero e la suocera;   

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.  
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