Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo   “Don Milani ” di Cerveteri


	Oggetto: dichiarazione di servizio compensativo a.s. 2020/2021

	Il sottoscritto, …………………………………………………………………………, docente con contratto a tempo ……determinato presso codesto Istituto, ai sensi della Legge n. 15 del 4/1/1968 modificata ed integrata dalla Legge n. 127 del 15/5/97, dalla Legge n. 191 del 16/6/1998 e dal D.P.R. n. 403 del 20/10/1998, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 delle Legge 4/1/1968 n. 15 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dell’art. 11 comma 3 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403 sulla decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai fini della compensazione dei giorni di chiusura della scuola  nel/i ………..       giorno/i    ………………..                                         
e (come deliberato dal Consiglio di Istituto con recupero per le attività mancate sia da parte del personale della scuola che da parte degli studenti)

DICHIARA
di avere effettuato il seguente servizio compensativo:
	servizio prestato, durata e classe			ore di lavoro frontali		data 	
	……………………………………………………		……			…….
	……………………………………………………		……			…….
	……………………………………………………		……			…….
	……………………………………………………		……			…….
	……………………………………………………		……			…….
		Distinti saluti.
		Cerveteri, ………………….						Firma in fede


Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo   “Don Milani” di Cerveteri

	Oggetto: dichiarazione lezioni compensative a.s. 2020/2021

		Il sottoscritto, …………………………………………………………………………………, docente con contratto a tempo ……determinato presso codesto Istituto, delegato dal Consiglio della classe ………………………………………………………, ai sensi della Legge n. 15 del 4/1/1968 modificata ed integrata dalla Legge n. 127 del 15/5/97, dalla Legge n. 191 del 16/6/1998 e dal D.P.R. n. 403 del 20/10/1998, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 delle Legge 4/1/1968 n. 15 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dell’art. 11 comma 3 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403 sulla decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai fini della compensazione dei giorni di chiusura della scuola nel/i .................. giorni ……………………………………….
e (come deliberato dal Consiglio di Istituto con recupero per le attività mancate sia da parte del personale della scuola che da parte degli studenti)
DICHIARA
che gli alunni della classe di cui è coordinatore hanno seguito le seguenti attività compensative delle lezioni perse nei giorni predetti:
	servizio prestato, durata				ore di lavoro della classe	data 	
	……………………………………………………		……			…….
	……………………………………………………		……			…….
	……………………………………………………		……			…….
	……………………………………………………		……			…….
					Distinti saluti.
		Cerveteri, ………………….						Firma in fede

