
Al Dirigente scolastico 

CPIA Metropolitano di Bologna 

RICHIESTA RIPOSI GIORNALIERI 

(personale docente) 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________________________ 

docente di _____________________________ in servizio presso ___________________________________ 

con contratto a  tempo indeterminato  tempo determinato 

CHIEDE 

di fruire dei riposi giornalieri retribuiti previsti dall’art. 39 del D. Leg.vo 151/2001 dal _____________________ 

al __________________________________ per il/la figlio/a o il minore in affido 

_________________________________________________________________________ 

 

I riposi saranno fruiti nella misura di un ora al giorno se l’orario di servizio e fino a 5 ore ovvero di due ore al 

giorno se l’orario di servizio è pari o superiore a 6 ore giornaliere (barrare) 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 prima ora  prima ora  prima ora  prima ora  prima ora  prima ora 

 ultima ora  ultima ora  ultima ora  ultima ora  ultima ora  ultima ora 

 

 

 

ALLEGA: dichiarazione nascita figlio ovvero dichiarazione adozione-affido figlio (se non già consegnato) 

 

Il/la sottoscritto/a:  
-è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 DPR n 445/2000 

-è consapevole che decade dai benefici acquisiti sulla base di dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
-è informato che l’Istituzione scolastica tratterà i dati forniti, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in 
oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono 
obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati potrebbero essere comunicati ad altre 
amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale (art.13 d. 
lgs. 196/2003 e art. 13 Regolamento UE 2016/679);  
- ha preso visione dell’informativa sulla privacy 
 
 

Luogo e data __________________________________  -   Firma __________________________________ 

 

 
SI CONCEDE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Emilio Porcaro 

 


