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OGGETTO: “Congedo parentale  SARS CoV- 2 ”  per  genitor i lavoratori  con figli
affet t i  da  SARS CoV- 2 ,  in  quarantena da  contat to o  con at t ività
didat t ica  o  educat iva  in  presenza  sospesa  o  con centr i diurni
assistenziali chiusi.  Rilascio  della  procedura  per  la  presentazione
delle  dom ande per  i  lavoratori  dipendent i

  

 
 
1 .  Prem essa
 
 
L’art icolo 9  del decreto- legge 21  ot tobre 2021,  n. 146,  ha previsto, a  part ire dal 22  ot tobre
2021  (data di ent rata in vigore della norm a)  e fino al  31  dicem bre 2021,  uno specifico congedo
rubricato “Congedo parentale”  e denom inato,  a  seguire,  “Congedo parentale SARS CoV-2” , per
dist inguerlo dall’esistente ist ituto del congedo parentale disciplinato nel decreto legislat ivo 26
m arzo 2001,  n. 151 (T.U. m aternità/ paternità) .
 
I l  nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2”  può essere fruito dai genitor i  lavorator i  dipendent i,
dai lavorator i  iscr it t i  in  via  esclusiva alla Gest ione separata o dai lavorator i  autonom i iscr it t i
all’I nps,  per  la cura dei figli convivent i m inori di anni  14  affet t i  da SARS CoV-2, in quarantena
da contat to o  con at t iv ità didat t ica o educat iva in presenza sospesa.  I l  congedo può essere
fruito anche dai genitor i  lavorator i  affidatar i o  collocatar i.
 
Tale congedo può essere ut ilizzato, senza lim it i di età e indipendentem ente dalla convivenza,
per  la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai  sensi  dell'art icolo  3, com m a

 



3, della legge 5 febbraio 1992,  n. 104,  iscr it t i  a  scuole di ogni  ordine e grado o ospitat i  in
cent r i diurni a  carat tere assistenziale,  affet t i  da SARS CoV-2, in quarantena da contat to,  con
at t iv ità didat t ica o educat iva in presenza sospesa,  o  con chiusura del cent ro diurno
assistenziale.
 
Per  i  periodi di astensione fruit i  è r iconosciuta un’indennità pari al  50%  della ret r ibuzione o del
reddito a  seconda della categoria lavorat iva di appartenenza del genitore r ichiedente il
congedo e i  periodi sono copert i da cont r ibuzione figurat iva.
 
Si specifica,  inolt re,  che il  com m a 4 dell’art icolo  9  del decreto- legge n. 146/ 2021 prevede,  per
i  genitor i  di figli di età com presa t ra i  14  e i  16  anni,  il  dir it to di astenersi dal lavoro senza
corresponsione di ret r ibuzione o indennità,  né r iconoscim ento di cont r ibuzione figurat iva,  con
divieto di licenziam ento e dir it to alla conservazione del posto di lavoro.  Trat tandosi,  tut tavia,  di
aspet t i  giuslavorist ici  a  cui non  è collegato né il  dir it to all’indennità né alla cont r ibuzione
figurat iva,  si r icorda che l’I nps non  ha com petenza in m ateria e,  pertanto,  le relat ive dom ande
di astensione dal lavoro devono essere presentate ai  soli  dator i di lavoro e non  all’I nps.
 
Con  la circolare n. 189/ 2021 l’I st ituto ha reso note le ist ruzioni am m inist rat ive in m ateria.
 
Tanto rappresentato,  con il  presente m essaggio si forniscono le indicazioni sulla m odalità di
presentazione delle dom ande relat ive al  “Congedo parentale SARS CoV-2”  per  lavorator i
dipendent i.  La dom anda di “Congedo parentale SARS CoV-2”  dei lavorator i  dipendent i  del
set tore pr ivato può essere presentata anche per  convert ire i  periodi di congedo parentale e di
prolungam ento di congedo parentale fruit i  a  part ire dall’inizio dell’anno scolast ico 2021/ 2022  e
fino al  21  ot tobre 2021.
 
 
2 .  Presentazione della  dom anda per  i  lavoratori  dipendent i
 
 
La dom anda 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  dell’I st ituto  www.inps.it ,  nell’am bito dei servizi  per  presentare le
dom ande di “Maternità e congedo parentale lavorator i  dipendent i,  autonom i,  gest ione
separata” ,  se si è in possesso di credenziali  SPI D (Sistem a Pubblico di I dent ità  Digitale)  di
alm eno I I  livello,  della Carta di ident ità elet t ronica (CI E)  o  della Carta Nazionale dei
Servizi (CNS) ;
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 gli I st itut i di Pat ronato,  ut ilizzando i  servizi  offert i  gratuitam ente dagli stessi.

 
Per  presentare la dom anda di “Congedo parentale SARS CoV-2”  si deve ut ilizzare la procedura
per  l'acquisizione delle Dom ande per  Prestazioni a  sostegno del reddito –  Servizio Maternità
selezionando le voci “Congedo Parentale”  oppure “Congedo Parentale su  Base Oraria” ,  anche
per  figli con disabilità in situazione di gravità.  Dopo aver  com pletato le inform azioni di t ipo
anagrafico sarà necessario:
 

1 .  selezionare “Richiesta di uno dei congedi  ist ituit i  per  em ergenza COVI D-19”  nella pagina
“Tipo r ichiesta” , cliccare quindi su  AVANTI ;

2.  spuntare la r ichiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L.
n.146 del 21/ 10/ 2021) ” ,  cliccare quindi su  AVANTI ;

3.  indicare il  m ot ivo per  il  quale si r ichiede il  congedo e,  dunque,  le inform azioni relat ive alle



cert ificazioni/ at testazioni/ provvedim ento,  cliccare quindi su  AVANTI ;
4.  procedere con l'acquisizione e r ichiedere un periodo coperto dalla cert ificazione (se

presente) ,  purché r icadente nell' intervallo previsto dalla norm a,  ossia dall’inizio dell’anno
scolast ico 2021/ 2022  e fino al  31  dicem bre 2021  (cfr .  il  paragrafo 6 della circolare n.
189/ 2021) .

 
Per  r ichiedere il  congedo parentale ordinario  in m odalità giornaliera è necessario spuntare
l'opzione “Richiesta per  congedo parentale” ,  m ent re per  la m odalità orar ia  l'opzione “Richiesta
per  congedo su  base oraria” .
 
I nolt re,  nella dom anda di “Congedo parentale SARS CoV-2”  in m odalità orar ia,  il  genitore
dovrà dichiarare:
 

il  num ero di giornate intere di “Congedo parentale SARS CoV-2”  da fruire in m odalità
oraria;
il  periodo all’interno del quale tali  giornate di “Congedo parentale SARS CoV-2”  sono
fruite in m odalità orar ia.

 
I l  periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo parentale SARS CoV-2” ,
dovrà essere contenuto all’interno di un m ese solare. Pertanto,  nel caso in cui il  periodo
all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo parentale SARS CoV-2”  sia a  cavallo
t ra due o più m esi, dovranno essere presentate due o più dom ande.
 
Considerato,  infine, che l’indennizzo del “Congedo parentale SARS CoV-2”  cont inua a essere
erogato in m odalità giornaliera,  la fruizione oraria  deve com unque essere r icondot ta a  una
giornata intera di congedo.  Di conseguenza, se le ore che com pongono un giorno di “Congedo
parentale SARS CoV-2”  sono fruite su  più giornate di lavoro,  nella dom anda che si presenta
all’I st ituto dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno di “Congedo parentale SARS CoV-2”
all’interno di un arco tem porale di r ifer im ento (dalla data “x”  alla data “y” )  nello stesso m ese
solare.
 
Sia per  il  “Congedo parentale SARS CoV-2”  a  giornata intera sia nel caso di “Congedo
parentale SARS CoV-2”  con fruizione in m odalità orar ia,  le dom ande possono avere ad ogget to
periodi di fruizione antecedent i la  presentazione delle dom ande stesse,  purché r icadent i
all’interno dell’arco tem porale previsto dalla norm a,  ossia dall’inizio dell’anno scolast ico
2021/ 2022  e fino al  31  dicem bre 2021.
 
Con  successivo m essaggio,  all’esito  del r ilascio degli aggiornam ent i in corso sulla relat iva
procedura,  saranno com unicate le m odalità per  la presentazione delle dom ande di “Congedo
parentale SARS CoV-2”  per  genitor i  lavorat r ici e lavorator i  autonom i iscr it t i  all’I nps e per  quelli
iscr it t i  alla Gest ione separata.
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