Certificato di assenza dal lavoro
del genitore per malattia del figlio
(D.L. 26.03.2001, n. 151, artt. 47 e 51)

Certifico che il piccolo/a ……………………………………………………….....
nato/a a …………………………….. il …………………
residente a ………………………………………………………..........................
è affetto/a da condizione patologica per la quale necessita di assistenza
da parte di un genitore per almeno …………………. giorni.
La specificazione della diagnosi è omessa ai sensi della normativa
sulla Privacy.
Tale certificazione si rilascia, a sua richiesta,
al Sig./Sig.ra ……………………, padre/madre del bambino/a malato/a.
In fede, lì ………………….. addì ……………………

........................................................
(timbro e firma)

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151(2)
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93)
Art. 47. Congedo per la malattia del figlio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30,
comma 5)
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di
ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto 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.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un
Medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle
ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 51. Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una
dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
2) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg
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