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Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.1

OGGETTO: Congedo  COVI D- 1 9  per  quarantena scolast ica  dei figli  e  per
sospensione  dell’at t ività  didat t ica  dei figli  in  presenza  in  favore  dei
lavoratori  dipendent i.  Abrogazione  dell’art icolo 5  del decreto- legge  8
set tem bre  2 0 2 0 ,  n.  1 1 1 .  Art icolo 2 1 - bis del decreto– legge  1 4  agosto
2 0 2 0 ,  n.  1 0 4 ,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla  legge  1 3  ot tobre
2 0 2 0 ,  n.  1 2 6 ,  com e m odificato  dall’art icolo 2 2  del decreto- legge  2 8

 



ot tobre  2 0 2 0 ,  n.  1 3 7 .  Variazioni  a l  piano dei cont i

SOMMARI O: Con  la presente circolare si forniscono ulter ior i ist ruzioni am m inist rat ive in
m ateria di dir it to alla fruizione del congedo COVI D-19  per  quarantena
scolast ica dei figli e per  sospensione dell’at t iv ità didat t ica dei figli in
presenza,  a  seguito delle novità int rodot te dall’art icolo 21 -bis,  com m a 3, del
decreto- legge n. 104/ 2020,  com e m odificato dall’art icolo 22  del decreto-
legge n. 137/ 2020,  aggiunt ive r ispet to alle indicazioni contenute nella
circolare n. 116/ 2020,  che r im angono operat ive.

 
 
 
I NDI CE
 
 
Prem essa
 
 
1.  Am pliam ento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVI D-19  per  quarantena
scolast ica del figlio  e int roduzione della possibilità di avvalersi  del congedo per  sospensione
dell’at t iv ità didat t ica del figlio  in presenza
2.  Com pat ibilità con l’alt ro genitore del congedo COVI D-19  per  quarantena scolast ica del figlio
e per  sospensione dell’at t iv ità didat t ica del figlio  in presenza
3.  Modalità di presentazione della dom anda
4.  I st ruzioni contabili
 
 
 
 
 
Prem essa
 
 
L’art icolo 5  del decreto- legge 8 set tem bre 2020,  n. 111,  ha int rodot to, a  favore dei genitor i
lavorator i  dipendent i,  un congedo indennizzato (c.d. congedo COVI D-19  per  quarantena
scolast ica dei figli)  da ut ilizzare per  astenersi dal lavoro,  in tut to o  in parte,  in corr ispondenza
del periodo di quarantena del figlio  convivente e m inore di anni  quat tordici,  disposta dal
Dipart im ento di prevenzione della azienda sanitar ia locale (ASL)  terr itor ialm ente com petente a
seguito di contat to verificatosi all’interno del plesso scolast ico.
 
 
I l  congedo di cui t rat tasi  può essere fruito nei casi in cui i  genitor i  non  possano svolgere la
prestazione di lavoro in m odalità agile e com unque in alternat iva a tale t ipologia di
svolgim ento dell’at t iv ità lavorat iva. I l  m enzionato congedo può essere fruito da uno solo dei
genitor i  convivent i con il  figlio  oppure da ent ram bi,  m a non  negli  stessi giorni,  per  periodi di
quarantena scolast ica dei figli r icom presi t ra il  9  set tem bre 2020  (data di ent rata in vigore del
citato decreto- legge)  e il  31  dicem bre 2020.
 
 
La legge 13  ot tobre 2020,  n. 126,  di conversione in legge del decreto- legge 14  agosto 2020,
n. 104,  ha abrogato il  decreto- legge n. 111/ 2020 e,  ferm a restando la validità degli at t i e dei
provvedim ent i  adot tat i  e fat t i  salvi gli effet t i  prodot t isi  e i  rapport i giur idici sort i  sulla base del
decreto stesso, ha int rodot to l’art icolo 21 -bis nel decreto- legge n. 104/ 2020,  che,  al  com m a 3,
dispone la nuova disciplina del congedo st raordinario per  quarantena scolast ica.
 
 



I n part icolare,  è stata prevista la possibilità di ut ilizzare il  congedo di cui t rat tasi,  in  alternat iva
al  lavoro in m odalità agile, anche nelle ipotesi  in cui il  contat to sia avvenuto in luoghi diversi
dal plesso scolast ico,  com e specificato successivam ente.
 
 
L’art icolo 22  del decreto- legge 28  ot tobre 2020,  n. 137,  ha m odificato ulter iorm ente il  citato
art icolo 21 -bis del decreto- legge n. 104/ 2020,  elevando fino a 16  anni  l’età del figlio  per  il
quale il  genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in m odalità agile
per  tut to o  parte del periodo corr ispondente alla durata della quarantena disposta per  il  figlio
stesso (cfr .  il  com m a 1)  e r iconoscendo ai  genitor i  dei figli di età com presa t ra i  14  e i  16  anni
la facoltà di astenersi dal lavoro senza dir it to alla corresponsione di alcuna indennità né al
r iconoscim ento della cont r ibuzione figurat iva,  con divieto di licenziam ento e dir it to alla
conservazione del posto di lavoro (cfr .  il  com m a 3) .
 
I n quest ’ult im o caso i  genitor i  devono presentare la dom anda di congedo in argom ento
solam ente al  proprio datore di lavoro e non  all’I NPS.
 
 
I nolt re,  il  decreto- legge n. 137/ 2020 ha am pliato la possibilità di avvalersi  del congedo di cui
al  citato art icolo 21 -bis (sem pre nei casi in cui i  genitor i  non  possano svolgere la prestazione in
m odalità agile ed in alternat iva a tale m odalità)  prevedendone la fruizione anche nel caso in
cui sia stata disposta la sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza del figlio  convivente
m inore di anni  14  (cfr .  il  com m a 3) .
 
 
Con  la presente circolare,  in at tuazione delle novità int rodot te dalle norm e descrit te,  si
forniscono ulter ior i ist ruzioni am m inist rat ive in m erito  alle m odalità di fruizione del congedo
COVI D-19  per  la quarantena scolast ica dei figli e per  sospensione dell’at t iv ità didat t ica dei figli
in  presenza da parte dei lavorator i  dipendent i  del set tore pr ivato,  ferm a restando la validità
delle indicazioni operat ive fornite con la circolare n. 116/ 2020.
 
 
Si rappresenta,  infine, che con successiva circolare saranno fornite indicazioni relat ive al
congedo st raordinario per  i  genitor i  in  caso di sospensione della didat t ica in presenza delle
scuole secondarie di pr im o grado di cui all’art .  13  del Decreto- legge 9 novem bre 2020,  n. 149
riconosciuto a favore dei genitor i  lavorator i  dipendent i  per  i  periodi di sospensione dell’at t iv ità
didat t ica indicat i nell’Ordinanza del Ministero della Salute adot tata ai  sensi  del decreto del
Presidente del Consiglio dei m inist r i del 3  novem bre 2020.
 
 
 
 
 
 
 
1 .  Am pliam ento dei casi in  cui è  possibile  fruire  del congedo  COVI D- 1 9  per
quarantena scolast ica  del figlio e int roduzione  della  possibilità  di avvalersi  del
congedo  per  sospensione  dell’at t ività  didat t ica  del figlio in  presenza
 
 
L’art icolo 21 -bis del decreto- legge n. 104/ 2020 int roduce la possibilità di fruire del congedo
COVI D-19  per  quarantena del figlio  m inore di anni  14,  in alternat iva allo svolgim ento del
lavoro in m odalità agile, olt re che nel caso di contat to avvenuto all’interno del plesso
scolast ico,  anche nell’am bito dello svolgim ento di at t iv ità sport ive di base o di at t iv ità m otoria
in st rut ture quali  palest re, piscine,  cent r i sport ivi,  circoli  sport ivi,  sia pubblici che privat i,
nonché all’interno di st rut ture regolarm ente frequentate per  seguire lezioni m usicali  e
linguist iche.



 
 
Per  poter  fruire del congedo di cui t rat tasi,  anche negli  ulter ior i casi di contat to sopra descrit t i,
resta ferm a la necessità che la quarantena sia stata disposta con provvedim ento del
Dipart im ento di prevenzione della ASL terr itor ialm ente com petente.
 
 
Si specifica che il  congedo per  quarantena disposto per  contat to verificatosi nei luoghi sopra
individuat i,  diversi dal plesso scolast ico,  pot rà essere fruito solo a  part ire dal giorno 14  ot tobre
2020,  data di ent rata in vigore della citata legge n. 126/ 2020.
 
 
Pertanto,  si chiar isce che,  anche a fronte di provvedim ent i  di quarantena dispost i pr im a di tale
data,  i  r ichiedent i possono accedere al  congedo di cui t rat tasi,  con r iconoscim ento del relat ivo
indennizzo,  solo per  i  giorni di congedo fruit i  a  part ire dal 14  ot tobre 2020.
 
 
I l  novellato art icolo 21 -bis del decreto- legge n. 104/ 2020 int roduce,  inolt re,  com e ant icipato in
prem essa,  la possibilità,  per  i  lavorator i  dipendent i,  di avvalersi  del congedo COVI D-19  per
sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza del figlio  convivente m inore di anni  14.
 
 
Per  poter  fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza
sia stata disposta con un provvedim ento,  adot tato a livello nazionale,  regionale, provinciale,
com unale o dalle singole st rut ture scolast iche.
 
 
Si specifica che il  congedo per  sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza può essere fruito
solo a part ire dal giorno 29  ot tobre 2020,  data di ent rata in vigore del decreto- legge n.
137/ 2020.
 
 
Pertanto,  i  r ichiedent i possono accedere al  congedo di cui t rat tasi,  con r iconoscim ento del
relat ivo indennizzo,  solo per  i  giorni di congedo fruit i  a  part ire dal 29  ot tobre 2020.
 
 
Si precisa, in m erito,  che eventuali r icorsi am m inist rat ivi  avverso i  provvedim ent i  di diniego
delle dom ande di congedo COVI D-19  per  quarantena scolast ica del figlio  ovvero per
sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza dello stesso sono presi in carico dalle St rut ture
terr itor iali  com petent i  e r iesam inat i in  autotutela,  sulla base delle ist ruzioni sopra fornite.
 
 
Pertanto,  anche gli eventuali r icorsi già presentat i presso il  Com itato Provinciale di cui
all’art icolo 46  della legge 9 m arzo 1989,  n. 88,  sono definit i  dalla St rut tura terr itor ialm ente
com petente in autotutela.
 
 
Resta ferm a la possibilità per  il  cit tadino del r icorso all’Autor ità giudiziar ia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 .     Com pat ibilità  con l’a lt ro genitore  del congedo  COVI D- 1 9  per  quarantena
scolast ica  del figlio e per  sospensione  dell’at t ività  didat t ica  del figlio in  presenza
 
 
I l  com m a 5 del dell’art icolo  21 -bis in com m ento ha conferm ato l’incom pat ibilità del congedo di
cui t rat tasi  con:
 
 

il  contem poraneo svolgim ento -  da parte dell’alt ro  genitore -  di lavoro in m odalità agile,
anche ad alt ro t itolo r ispet to a  quello  previsto per  la quarantena scolast ica del figlio
m inore di anni  14  ovvero per  la sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza dello stesso
di cui ai  com m i 1 e 2 dell’art icolo  21 -bis;
la contem poranea fruizione – da parte dell’alt ro  genitore – del congedo per  quarantena
scolast ica del figlio  ovvero per  la sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza dello
stesso di cui al  com m a 3 dell’art icolo  21 -bis;
il  m ancato svolgim ento di at t iv ità lavorat iva da parte dell'alt ro  genitore.

 
 
Nel  m edesim o com m a 5 è stata alt resì int rodot ta la possibilità di fruire contem poraneam ente
del congedo per  quarantena scolast ica del figlio  ovvero per  la sospensione dell’at t iv ità didat t ica
in presenza dello stesso da parte dell’alt ro  genitore che “sia genitore  anche di alt r i figli m inori
di anni  quat tordici avut i  da alt r i sogget t i  che non  st iano fruendo di una delle m isure di cui ai
com m i 1, 2  o  3 ” .
 
 
Pertanto,  ferm o restando il  presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio
con il  genitore r ichiedente il  congedo,  se un genitore fruisce del congedo per  quarantena
scolast ica del figlio  ovvero per  la sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza dello stesso,
l’alt ro genitore non  pot rà fruire negli  stessi giorni delle m isure di cui t rat tasi  per  quel figlio,  m a
pot rà fruirne per  alt ro figlio  avuto da un alt ro rapporto,  purché il  genitore dell’alt ro  figlio  non
st ia a  sua volta  fruendo di congedo o lavoro agile per  quarantena del figlio  ovvero per  la
sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza dello stesso.
 
 
I n relazione alle disposizioni  in m ateria di prestazione di lavoro in m odalità agile di cui
all’art icolo 39  del decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla
legge 24  aprile 2020,  n. 27,  nonché alla novità norm at iva int rodot ta dall’art icolo 21 - ter  del
decreto- legge n. 104/ 2020 sul lavoro agile per  genitor i  di figli con disabilità,  si precisa che la
fruizione del congedo di cui al  com m a 3 dell’art icolo  21 -bis del m edesim o decreto -  com e
m odificato dall’art icolo 22  del decreto- legge n. 137/ 2020 -  è com pat ibile con il  contem poraneo
svolgim ento, da parte dell’alt ro  genitore,  di at t iv ità di lavoro in m odalità agile per  alt ro figlio  in
condizioni di disabilità grave r iconosciuta ai  sensi  della legge 5 febbraio 1992,  n. 104.
 
 
Restano valide le indicazioni fornite nei paragrafi 2.3  e 2.4 della circolare n. 116/ 2020 in tem a
di com pat ibilità/ incom pat ibilità.
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 .    Modalità  di presentazione  della  dom anda
 
 
Com e già precisato nella circolare n. 116/ 2020,  si r icorda che la dom anda di congedo per
quarantena scolast ica del figlio  convivente deve essere presentata esclusivam ente in m odalità
telem at ica at t raverso uno dei seguent i  canali:
 
 

t ram ite il  portale web,  se si è in possesso del codice PI N r ilasciato dall’I st ituto (oppure di
SPI D,  CI E,  CNS) ,  ut ilizzando gli apposit i servizi  raggiungibili  diret tam ente dalla hom e
page del sito www.inps.it .  Si  r icorda,  che a decorrere dal 1°  ot tobre 2020  l’I st ituto non
rilascia più nuovi  PI N;

 
 

t ram ite il  Contact  center  integrato,  chiam ando il  num ero verde 803.164 (gratuito  da rete
fissa)  o  il  num ero 06  164.164 (da rete m obile a  pagam ento,  in base alla tar iffa applicata
dai diversi gestor i) ;

 
 

t ram ite i  Pat ronat i,  ut ilizzando i  servizi  offert i  gratuitam ente dagli stessi.

 
 
L’applicazione è stata aggiornata per  recepire l’estensione del congedo di quarantena scolast ica
del figlio  convivente disposta dalla Dipart im ento di prevenzione della ASL a seguito di contat to
verificatosi nell’am bito dello svolgim ento di at t iv ità sport ive di base o di at t iv ità m otoria in
st rut ture quali  palest re, piscine,  cent r i sport ivi,  circoli  sport ivi,  sia pubblici che privat i e
all’interno di st rut ture regolarm ente frequentate per  seguire lezioni m usicali  e linguist iche.
 
Saranno successivam ente fornite le indicazioni per  la presentazione della dom anda di congedo
per  sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza del figlio  convivente.  A tal  proposito si
specifica che la dom anda pot rà r iguardare anche periodi di astensione antecedent i alla data di
presentazione della stessa, m a com unque decorrent i dal 29  ot tobre 2020.
 
 
Si precisa che la dom anda di congedo COVI D-19  per  quarantena scolast ica del figlio  può
essere presentata anche senza com pilare i  cam pi relat ivi agli elem ent i  ident ificat ivi  del
provvedim ento,  selezionando l’apposita dichiarazione:  “Mi im pegno a com unicare alla St rut tura
I NPS terr itor ialm ente com petente,  ent ro t renta giorni dalla data della presente dom anda,  i  dat i
del provvedim ento  r ichiest i nel punto precedente,  a  pena di reiezione” .
 
 
Si r icorda,  inolt re,  che la procedura consente l’allegazione di tut ta la docum entazione che il
genitore dovesse r itenere ut ile all’ident ificazione del provvedim ento di quarantena disposto dal
Dipart im ento di prevenzione della ASL terr itor ialm ente com petente.
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4 .    I st ruzioni  contabili
 
 
I  cont i  di seguito elencat i,  già ist ituit i  nell’am bito della Gest ione per  gli intervent i  assistenziali  e
di sostegno alle gest ioni previdenziali,  evidenza contabile GAT -  Gest ione degli oneri  per
t rat tam ent i  di fam iglia,  vengono opportunam ente r idenom inat i in  r ifer im ento agli intervent i
norm at ivi di am pliam ento delle fat t ispecie per  le quali  è r iconosciuto il  beneficio  econom ico
riconosciuto ai  lavorator i  del set tore pr ivato:
 
 

GAT30181 – per  r ilevare l’onere per  le indennità corr isposte diret tam ente;

 
 

GAT30182 – per  r ilevare l’onere per  le indennità ant icipate dai dator i di lavoro am m essi al
sistem a del conguaglio;

 
 

GAT24181 – Ent rate varie -  Recuperi e reint roit i  delle indennità.

 
 
Si allega la variazione apportata al  piano dei cont i  (Allegato n. 1) .
 
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  

 
 



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

 

 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


