
Oggetto: congedo di maternità

Cara signora ………………..….,

Ci congratuliamo con lei per la nascita di vostra figlia/figlio  .………….... Le auguriamo una riprendersi al più presto.

settimane ( giorni) ed inizia il giorno

compreso

Auguriamo a lei ed alla vostra famiglia tutto il meglio per il futuro. 

Il congedo di maternità che ricevete nella nostra azienda dura 
del parto
In assenza di accordi speciali (vedi sotto), durerà fino a

Accordi speciali 

 a) Secondo la Convenzione per il ritorno al lavoro di  , il giorno del suo ritorno è 

 b) Per poter definire insieme la data del suo ritorno, vi 
indichiamo qui di seguito i suoi saldi ore/vacanze:

giorni Saldo vacanze :  

Recupero: ore/giorni 

Ha la possibilità di prolungare il suo congedo di maternità se il saldo è positivo. Per fare questo, il suo superiore la 
contatterà circa 4 settimane prima della data prevista per il suo ritorno per proporle un appuntamento.  

In questo incontro, potrà prendere accordi per il suo ritorno al lavoro, se questo non è già stato fatto, tramite un 
accordo di ritorno al lavoro. Puoi anche vedere di persona quali opzioni di allattamento sono disponibili e, se lo 
desidera, presentare il suo neonato ai suoi colleghi. 

Indennità di maternità 
Durante il congedo di maternità, riceverà un salario mensile di Frs.                           
Si tratta di un'indennità di maternità che copre l'80% del suo ultimo stipendio. Per richiedere questo beneficio, abbiamo 
bisogno di informazioni da lei. Alleghiamo il modulo di domanda per l'indennità di maternità. Si prega di firmare il modulo 
nello spazio segnato con una croce (matita), di inviarci una copia del certificato di nascita e di restituircelo il più presto 
possibile all'indirizzo indicato nella busta allegata. 

Assegni familiari 
Se avete diritto agli assegni familiari e/o di famiglia, fatecelo sapere il prima possibile e inviateci i seguenti documenti:

 Libretto di famiglia o certificato di nascita (copia)

 Certificato del datore di lavoro del coniuge o del partner che attesti che non riceve assegni familiari e/o di 
famiglia.

Naturalmente saremo lieti di rispondere a tutte le sue domande. 

Non vediamo l'ora di risentirla e le mandiamo i nostri migliori saluti. 

Firma

Allegato : Formulario di Richiesta indennità di maternità (disponibile sul sito www.avs-ai.ch). 
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padre

Lettera di congratulazioni dopo la nascita 
- cosa includere

superiore

collaboratrice

Aggiornamento: settembre 2021 

come affrontare la gravidanza sul posto di lavoro

https://www.ahv-iv.ch/fr/M%C3%A9mentos-Formulaires/Formulaires/Prestations-du-r%C3%A9gime-des-APG-service-maternit%C3%A9-paternit%C3%A9-et-prise-en-charge
http://www.avs-ai.ch



