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Circ.71    Ariccia, 14/10/2020 

 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE 

 

OGGETTO: Informazioni sul cd. Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli 

minori di 14 anni in favore dei lavoratori dipendenti. (circ 116 INPS del 2/10/2020) 

 

 

In merito all’oggetto la circ. INPS 116 del 2/10/2020, a cui si rinvia per il regime delle  

incompatibilità e per i dettagli,  precisa che: 

“L’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111, recante “Disposizioni urgenti per far 

fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori 

dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena 

scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in 

corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni 

quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente 

competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. 

Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la 

prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento 

dell’attività lavorativa. Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori 

conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di 

quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del 

citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020. 

…Per i  giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della 

retribuzione …l’indennità è riconosciuta “in luogo della retribuzione”, si specifica che sono 

indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo 

richiesto. 

 

I lavoratori del settore privato devono presentare esclusivamente in modalità telematica 

attraverso uno dei seguenti canali: 

 tramite il portale web,  www.inps.it.  

 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); 

 tramite i  Patronati, utilizzando i  servizi offerti gratuitamente dagli stessi. 

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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I lavoratori del settore pubblico non devono presentare la domanda di congedo COVID-19 per 

quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica 

datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite. 

        

Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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