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J.4

CONGEDO COVID-19 PER I GENITORI
CON FIGLI IN QUARANTENA SCOLASTICA

E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA

(MISURA SCADUTA)

Link di riferimento

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54261

Che cosa è

L’art. 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha previsto, a partire dal 22 ottobre 2021 (data 
di entrata in vigore del medesimo decreto) e fino al 31 dicembre 2021, uno specifico Congedo 
parentale SARS CoV-2, per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da 
contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.
La circolare INPS del 17 dicembre 2021, n. 189, fornisce nel dettaglio le indicazioni necessarie per 
poter usufruire del congedo.
Il nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito:

 – dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata 
o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti 
da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza 
sospesa. 

 –  per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri 
diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività 
didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale, 
senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza

 – dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.

L’art. 17, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 
il termine per la fruizione del congedo in argomento. Il messaggio INPS n. 74 dell’8 gennaio 2022 
ribadisce le modalità per la presentazione della domanda.

Con messaggio dell’INPS n. 327 del 21 gennaio 2022 sono  state comunicate le modalità per 
la presentazione delle domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratrici 
e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti alla Gestione separata. Nel paragrafo 
“Normativa di riferimento” Di seguito il link per accedere al documento.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54261
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Destinatari

Spetta ai genitori di minori di anni 14, lavoratori dipendenti, alle seguenti condizioni:

 – devono avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;

 – non devono svolgere lavoro in modalità “agile”;

 – deve sussistere convivenza con il figlio;

 – può essere fruito da uno solo dei genitori, ovvero da entrambi alternativamente, salvo che uno 
dei due sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano 
usufruendo di alcune delle misure di sostegno previste all’art. 2 del Decreto-Legge 13 marzo 
2021, n. 30;

 – è compatibile con la malattia dell’altro genitore;

 – non è compatibile con il congedo di maternità/paternità o per allattamento per il figlio a cui tale 
congedo si riferisce, ma l’altro genitore può contestualmente fruirne per un figlio diverso;

 – non è compatibile nel caso in cui l’altro genitore convivente non svolga attività lavorativa, 
beneficiando di strumenti a sostegno del reddito (Naspi, Dis-coll, CIG ordinaria, straordinaria 
ed in deroga, FIS), mentre e compatibile qualora l’altro genitore svolga prestazione lavorativa 
ad orario ridotto;

 – non può essere richiesto per i giorni in cui l’altro genitore convivente, che svolga lavoro part-
time o intermittente, sia in pausa contrattuale;

 – è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie o di aspettativa non retribuita dell’altro 
genitore;

 – è compatibile con la contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore di permessi e congedi 
ai sensi della legge 104/1992;

 – è compatibile con il caso in cui all’altro genitore convivente sia stato riconosciuto un handicap 
grave, con invalidità al 100% o inabilità.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, spetta un congedo non retribuito, senza 
diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, 
con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro che può essere richiesto 
direttamente al proprio datore di lavoro (non all’INPS).

Condizioni

 – La “quarantena scolastica” deve essere stata disposta dalla ASL competente e il contatto deve 
essersi verificato all’interno del plesso scolastico frequentato dal figlio ovvero nell’ambito 
dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, 
piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture 
regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

 – Sospensione attività didattica in presenza: il decreto-legge n. 137/2020 ha ampliato la possibilità 
di avvalersi del congedo (sempre nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione 
in modalità agile ed in alternativa a tale modalità) prevedendone la fruizione anche nel caso 
in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente 
minore di anni 14.
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Beneficio economico

Per i periodi di astensione fruiti, è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del 
reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente e i periodi 
sono coperti da contribuzione figurativa. L’indennità è pagata direttamente dall’INPS secondo le 
stesse modalità previste per i pagamenti diretti dell’indennità di maternità. I suddetti periodi sono 
coperti da contribuzione figurativa.
In quanto indennità sostitutiva di reddito di lavoro dipendente, costituisce reddito imponibile ai fini 
fiscali della stessa natura del reddito sostituito.

Come fare domanda

Secondo quanto previsto dal citato messaggio Inps dell’8 gennaio 2021, la domanda deve essere 
presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

 – tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande 
di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è 
in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della 
Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

 – tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) 
o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi 
gestori);

 – tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 – Riguardo ai lavoratori autonomi, per presentare la domanda anche per figli con disabilità in 
situazione di gravità, sul medesimo web site www.inps.it si deve utilizzare la procedura per 
l’acquisizione delle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità”, 
selezionando la voce “Congedo Parentale” e la tipologia di lavoratore “Autonomi” o “Gestione 
separata”. 

Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa 
previsto per il periodo 1-31 marzo 2022, pari a 29, 7 milioni di euro per l’anno 2022, comunicandone 
le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle 
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento,  anche in via prospettica, 
del predetto limite  di  spesa,  l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 

Normativa di riferimento

Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 , art. 17, commi 3 e 4

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg

Decreto Legge 146/2021, art. 9 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg

Messaggio  INPS  n.  4564 del 21 dicembre 2021

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20
numero%204564%20del%2021-12-2021.htm

Circolare INPS del 17 dicembre 2021 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20
numero%20189%20del%2017-12-2021.htm

http://www.inps.it
http://www.inps.it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio numero 4564 del 21-12-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio numero 4564 del 21-12-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare numero 189 del 17-12-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare numero 189 del 17-12-2021.htm
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Messaggio INPS n. 74 dell’8 gennaio 2022 https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.
aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%2074%20del%2008-01-2022.htm

Messaggio INPS n. 327 del 21 gennaio 2022

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20
numero%20327%20del%2021-01-2022.html

D.L. 8/9/2020, n. 111: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DL-111-
del-08092020.pdf 

INPS, Circolare n. 116/2020: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.
aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20116%20del%2002-10-2020.htm 

Art. 2  Decreto-Legge 13 marzo 2021, n.30 – (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.62 del 13.3.2021) 

Informazioni ed assistenza

INPS:

 » Per il rilascio del PIN: https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp 

 » Per la compilazione on line della domanda: numero verde INPS 803.164 o 06.164.164 per chi 
chiama da telefono mobile.

 » Per ottenere l’identità digitale SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

(aggiornata al 25 gennaio 2022 / ARL)
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