
Astensione facoltativa per malattia del bambino art. 47 D.L.vo 151/2001 

                         Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo ”Eduardo De Filippo”   

di Sant’Egidio del Monte Albino (SA) 

 
La sottoscritta_______________________________________________________________ 

in servizio in questa Istituzione Scolastica in qualità di ________________ a tempo 

indeterminato/determinato, ai sensi dell’art. 7 della Legge 1204/71 modificato dall’art. 3 della 

Legge 53/2000,genitore di _________________________________ nato/a   il____________ 
comunica di assentarsi dal lavoro per malattia del bambino1, per il periodo dal___________ al 

_____________ per totale gg._____ come da certificato di malattia. 

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art.47 della Legge  445/2000 che l’altro 

genitore____________________ nato a ______________________________il ___________, 
nello stesso periodo non è in astensione dal lavoro per lo stesso motivo, perché: 

 

❑ non è lavoratore dipendente; 

 

❑ non intende fruirne pur essendo lavoratore dipendente da _____________________ 
 

_____________________________________________________________________  

                                                      indicare con esattezza il datore di lavoro dell’altro genitore e l’indirizzo della sede diservizio. 

  

  

 

____________________, lì________________ 

 
         F I R M A 

 

        _______________________ 

 
 

     ^^^^^^^^ 

 
Conferma dell’altro genitore  

 

Io sottoscritto________________________________________, ai sensi dell’art. 47 della 

Legge 445/2000, confermo la suddetta dichiarazione della sig.ra 

______________________________________ 
 

____________________, lì _________________ 

 

          F I R M A 

 
        ______________________ 

 

 

 
 

 

 
1 Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di 

ciascun figlio di età non superiore ai tre anni. A corredo dell’istanza va prodotto il certificato medico rilasciato dal 

medico di famiglia . 

Ciascun genitore, alternativamente, ha diritto altresì di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi 

all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. A corredo dell’istanza va prodotto il 

certificato medico rilasciato dallo specialista dell’ASL. 

Ai congedi per malattia del bambino sino agli otto anni non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia  del 

lavoratore. 

Trattamento economico : 1. nei primi tre anni di vita del bambino :  intero per giorni 30 complessivi per entrambi i 

genitori per ciascun anno di vita del bambino. Eventuali, ulteriori   periodi sono senza retribuzione. 2. tra i tre e gli otto 

anni: senza alcuna retribuzione.  


