Permessi

Inserimento figlio nei cicli pre-scolastici

Introduzione
Con l’accordo firmato il 3 agosto 2018 “conciliazione tempi di vita e lavoro”, nell’insieme del
contratto collettivo di secondo livello, sono stati introdotti ulteriori permessi a sostegno della
genitorialità, tra i quali i permessi relativi all’inserimento nel ciclo pre-scolastico dei propri
figli.
Tale permesso – a titolo sperimentale - sarà utilizzabile dal 1 settembre 2018 fino al 31
dicembre 2019 salvo eventuali proroghe o rinnovi.
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Cosa mi spetta?
Il permesso per l’inserimento consiste in:
-

una giornata di permesso retribuita da fruirsi anche ad ore

-

per l’inserimento presso l’asilo nido e presso la scuola materna (definiti anche cicli
pre-scolastici)

-

per ciascun figlio

Come lo richiedo?
Il collega che vuole usufruire di questi permessi deve compilare il “modulo di richiesta”
debitamente compilato ( clicca qui per scaricarlo ) e presentarlo al responsabile della propria
UOG con un preavviso di 5 giorni lavorativi. Al rientro in servizio si dovrà inoltrare il
“modulo di richiesta” (quello descritto sopra da presentare al proprio responsabile)
debitamente firmato e compilato, in formato elettronico, alla casella di posta
ammtime@intesasanpaolo.com unitamente al certificato di iscrizione all’asilo
nido/scuola materna.
Sarà poi cura dell’ufficio retribuzioni, verificata la documentazione, inserire il permesso
retribuito.
Tutta la documentazione in originale dovrà essere conservata per 10 anni.
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Informazioni varie
La fruizione del permesso deve essere preventivamente concordata con il proprio
responsabile.
L’uso è libero: le ore di permesso potranno essere richieste durante l’intero arco della
propria giornata lavorativa (ad esempio al termine della giornata scolastica).
Si ha diritto a:
-

1 singolo giorno di permesso retribuito (anche fruibile ad ore) per l’intero ciclo di
frequentazione di asilo nido

-

1 singolo giorno di permesso retribuito (anche fruibile ad ore) per l‘intero ciclo di
frequentazione della scuola materna

Il giorno a disposizione può essere utilizzato in uno qualunque degli anni del ciclo prescolastico (ad esempio al secondo anno di scuola materna, al terzo di frequentazione del nido,
ecc…).
I permessi possono essere richiesti anche in caso di ingresso in famiglia di un minore adottato
o affidato secondo i limiti temporali definiti dalle norme di legge, nonché per assistenza ai figli
del coniuge o del convivente di fatto, purché i figli risultino nello stato di famiglia del
dipendente.

Fonti normative
•

Accordo di gruppo 3 agosto 2018 “conciliazione tempi di vita e lavoro”, contratto
collettivo di secondo livello.

Per maggiori informazioni, su questo o altro argomento, ti
invitiamo a contattare il tuo sindacalista di riferimento o scrivere
direttamente al nostro SPORTELLO NORMATIVA

puoi farlo subito cliccando qui
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