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A tutto il personale docente e  ATA 

Ai  genitori degli alunni 

Al DSGA 

Al Sito web 

Circ. 411 

Torino, 19/04/2021 

OGGETTO: CIRCOLARE INPS N°63 DEL 14/04/2021 Congedo 2021 per genitori lavoratori 

dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o con 

attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.  

Si porta a conoscenza di tutti i lavoratori e dei genitori degli alunni che l’INPS ha emanato una circolare (in 

allegato alla presente) riguardante  il Congedo 2021 per genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi 

minori di 14 anni affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa 

o con centri diurni assistenziali chiusi.  

 A proposito della sospensione delle attività didattiche in presenza la Circolare INPS art. 2, lettera e), c. 3) 

specifica che   ” la sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a 

livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.” 

E’ possibile fruire del Congedo 2021 per genitori con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando 

successivamente la medesima presentando l’apposita domanda telematica all’INPS, non appena sarà resa 

disponibile sul sito dell’Istituto. 

Il requisito di convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in 

situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado. 

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono 

coperti da contribuzione figurativa. 

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e può 

essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. 

Requisiti 

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, devono sussistere tutti i seguenti requisiti: 
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a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione 

lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che in caso di intervenuta 

cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo in argomento, 

viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non 

possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto 

dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo; 

b) il genitore non deve poter svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile 

solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile; 

c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° 

anno di età, il congedo di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 non potrà essere più 

fruito; 

d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di 

fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica 

nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore e il figlio risultino all’Anagrafe 

residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel 

caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento 

o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo; 

e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo: 

1) l’infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra 

di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le 

predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse 

contenute; 

2) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del 

Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente; 

3) la sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, 

locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione. 

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità il congedo può essere fruito anche oltre il limite di 14 

anni di età. 

Il congedo 2021 per genitori può essere fruito per periodi di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da 

contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, nonché di chiusura del centro diurno 

assistenziale ricadenti nell’arco temporale che va dal 13 marzo 2021 fino al 30 giugno 2021. 

 

 

Il Dirigente Scolastico    

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 
                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa, art.3, c.2 d.lgs.39/’93)   

 

 


