
Si rammenta che spetta un solo periodo di riposo di un’ora se l’orario di lavoro giornaliero contrattualmente stabilito è 

inferiore a sei ore, comprese le ore di allattamento (Circolare Ministeriale 1/12/1980, n. 2210). 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
IIS Marelli - Dudovich 

 

RICHIESTA DI RIDUZIONE ORARIO DI SERVIZIO PER ALLATTAMENTO 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ nato/a il_________________ 
 
a _______________________________________ (prov. ….), residente in _________________________________ 
 
(prov. ...), via _________________________________________________________ n. ______ c.a.p. ____________ 

in servizio presso l'Istituto Marelli - Dudovich in qualità di 

 docente   a tempo indeterminato 

  supplente fino al 31/8 

 ATA  supplente fino al 30/6 

  supplente temporaneo 

CHIEDE 

di poter fruire, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 26⁄03⁄2001, n° 151, dei permessi per allattamento  

dal _______________________ al ____________________________ 

da concordare con la SV, per provvedere all'allattamento del proprio figlio   

_______________________________________________________ 
nome e cognome 

nato/a il ________________________________ a ____________________________ 

Ai fini giustificati dei riposi giornalieri di vui trattasi la sottoscritta allega: 

  autocertificazione di nascita del figlio/a 

  dichiarazione di rinuncia del coniuge ai riposi di cui trattasi 

(oppure) 

  dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, che il padre non è in congedo 
nello stesso periodo per il medesimo motivo 

La sottoscritta inoltre dichiara che il padre: 

  è un lavoratore dipendente presso _________________________ 

  NON è un lavoratore dipendente 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.46 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria personale 
responsabilità che quanto su esposto corrisponde a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni penali richiamate 
nell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, previste per le ipotesi di falsità in atti e per coloro i quali rendono 
dichiarazioni mendaci. 
 
(Data) _________________        (firma) _________________________________



 

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DEL CONIUGE 
 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________ nato/a il_________________ 
 
a _______________________________________ (prov. ….), residente in ________________________ 
 
(prov. ...), via ______________________________________________ n. ______ c.a.p. ____________ 
 
in qualità di genitore di _______________________________________________________ 

nome e cognome 

nato/a il ________________________________ a ____________________________ 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art.46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 
essendo a conoscenza delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, previste 
per le ipotesi di falsità in atti e per coloro i quali rendono dichiarazioni mendaci, 

di essere 

  è un lavoratore dipendente  

presso la ditta  _________________________ 

con sede a ______________________________ via ____________________________________ 

  di NON essere un lavoratore dipendente 

 
(Data) _________________        (firma) _________________________________ 
 

Si allega copia del documento d'identità 


