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OGGETTO: Proroga  al  3 1  m arzo 2 0 2 2  del “Congedo parentale  SARS CoV- 2 ”  per
genitori 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.
 
 
 
 

  

 
Prem essa
 
 
L’art icolo 9  del decreto- legge 21  ot tobre,  n. 146,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 17
dicem bre 2021,  n. 215,  ha previsto a  part ire dal 22  ot tobre 2021  e fino al  31  dicem bre 2021,
uno specifico congedo indennizzato,  denom inato nella circolare n. 189/ 2021 “Congedo
parentale SARS CoV-2” , per  genitor i  con figli 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 o con cent r i diurni assistenziali  chiusi,
per  la cura dei figli convivent i m inori di anni  14,  per  un periodo corr ispondente,  in tut to o  in
parte,  alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contat to del
figlio,  ovunque avvenuto,  nonché alla durata del periodo di sospensione dell’at t iv ità didat t ica in
presenza o di chiusura dei cent r i diurni assistenziali.
 
Con  il  presente m essaggio si com unica che l’art .  17  del decreto- legge 24  dicem bre 2021,  n.
221 ha prorogato fino al  31  m arzo 2022  il  term ine per  la fruizione del congedo in argom ento.

 



 
Restano ferm e tut te le indicazioni contenute nella citata circolare n. 189/ 2021 sia per  figli
convivent i m inori di anni  14,  sia per  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,  indipendentem ente dai lim it i di
età e dalla convivenza con il  genitore r ichiedente.
 
 
Presentazione della  dom anda per  i  lavoratori  dipendent i
 
 
La dom anda,  già at t iva nel portale dell’I st ituto,  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.

Si conferm ano le indicazioni sulla m odalità di presentazione delle dom ande relat ive al
“Congedo parentale SARS CoV-2”  per  lavorator i  dipendent i  che sono state fornite con il
m essaggio n. 4564  del 21  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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