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Allegato	1

Congedo	per	
quarantena	del	
figlio	
convivente	per	
conta=	nei	
plessi	scolas?ci	
ed	in	stru@ure	
spor?ve,	
musicali	e	
linguis?che

Congedo	per	
sospensione	
a=vità	dida=ca	
in	presenza	del	
figlio	
convivente	
minore	di	14	
anni		

Congedo	
straordinario	
per	genitori	in	
caso	di	
sospensione	
della	dida=ca	
in	presenza	
delle	scuole	
secondarie	di	
primo	grado	
(c.d.	zone	rosse)

Congedo	
straordinario	in	
caso	di	
sospensione	
dell’a=vità	
dida=ca	o	
assistenziale	in	
presenza	del	
figlio	disabile.

Riferimen?	
norma?vi

Art.5	D.L.	
111/2020	
sos/tuito	
dall’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
conver/to	dalla	
L	126/2020

Art.	21	bis	D.L.	
104/2020	
modificato	dal	
D.L.	137/2020

Art.	13	D.L.	
149/2020,	
comma	1.

Art.	13	D.L.	
149/2020,	
comma	3.

Circolare	INPS n.116/2020	e	n.
132/2020 n.132/2020 In	aDesa	di	

pubblicazione	

	In	aDesa	di	
pubblicazione

Des?natari
Genitori	
lavoratori	
dipenden/

Genitori	
lavoratori	
dipenden/
	

Genitori	
lavoratori	
dipenden/	

Genitori	
lavoratori	
dipenden/

Ambito	di	
applicazione

Intero	territorio	
nazionale

Intero	territorio	
nazionale

Aree	del	
territorio	
nazionale	
caraDerizzate	da	
uno	scenario	di	
massima	gravità	
e	da	un	livello	di	
rischio	alto	(c.d.	
“zone	rosse”)

Intero	territorio	
nazionale

Per	i	figli

Minori	di	anni	
14	iscriP	ad	un	
is/tuto	
scolas/co	o	che	
svolgono	aPvità	
spor/ve	di	base	
o	aPvità	
motoria	in	
struDure	
(palestre,	
piscine,	centri	
spor/vi,	circoli	
spor/vi	sia	
pubblici	che	
priva/)	oppure	
frequentan/	
corsi	musicali	e	
linguis/ci	
all’interno	di	
struDure.

minori	di	anni	
14	iscriP	ad	un	
is/tuto	
scolas/co.

Alunni	delle	sole	
classi	seconde	e	
terze	delle	
scuole	
secondarie	di	
primo	grado	
(c.d.	scuole	
medie).
N.B.	Nei	casi	di	
sospensione	
dell’aPvità	per	
alunni	
frequentan/	
is/tu/	scolas/ci	
fino	al	primo	
anno	della	
scuola	
secondaria	di	
primo	grado	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Figli	con	
disabilità	in	
situazione	di	
gravità	
accertata	ai	
sensi	
dell'ar/colo	4,	
comma	1,	della	
legge	5	febbraio	
1992,	n.	104	
iscriP	a	scuole	
di	ogni	ordine	e	
grado	o	ospita/	
in	centri	diurni	a	
caraDere	
assistenziale.

Sospensione	
dell’a=vità	
dida=ca	in	
presenza	

Conseguente	al	
provvedimento	
di	quarantena	
disposto	dal	
Dipar/mento	di	
prevenzione	
della	ASL	
territorialmente	
competente,	per	
contaDo	
avvenuto	nel	
plesso	scolas/co	
o	nelle	
menzionate	
struDure.

Disposta	con	
provvedimento	
adoDato	a	
livello	nazionale,	
locale	o	dalle	
singole	struDure	
scolas/che.

Conseguente	
all’applicazione	
delle	misure	
previste	per	le	
c.d.	“zone	
rosse”	disposta	
con	ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute.	
N.B.	Nei	casi	di	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca	in	
presenza	
disposta	con	
provvedimento	
diverso	
dall’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Sospensione	
aPvità	didaPca	
o	assistenziale	
con	
provvedimento	
adoDato	a	
livello	nazionale,	
locale	o	dalle	
singole	struDure	
scolas/che	

Decorrenza

Dal	9	seDembre	
2020	per	il	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	(data	
di	entrata	in	
vigore	del	D.L.	
111/2020)	e	dal	
14	oDobre	2020	
per	il	congedo	
per	quarantena	
da	contaDo	
nelle	altre	
struDure	(data	
di	entrata	in	
vigore	della	L.	
126/2020)

Dal	29	oDobre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L	
137/2020).

Dal	9	novembre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L.	
149/2020)

Dal	9	novembre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L.	
149/2020)

Periodo	in	cui	si	
può	fruire	del	
congedo	

Per	il	periodo	di	
quarantena	
indicato	nel	
provvedimento	
disposto	dalla	
ASL.

Per	il	periodo	
indicato	nel	
provvedimento	
che	dispone	la	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca	in	
presenza.

Per	il	periodo	
specificamente	
indicato	
nell’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	di	
applicazione	
delle	misure	
previste	per	le	
c.d.	“zone	

rosse”¹.	
N.B.	Per	i	
periodi	di	
sospensione	
dispos/	
dall’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	e	
anteceden/	
all’entrata	in	
vigore	del	D.L.	
149/2020	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Per	i	giorni	
ricompresi	
all’interno	del	
periodo	di	
sospensione	
dell’aPvità	in	
presenza	della	
scuola	o	del	
centro	di	
assistenza	e	
comunque	per	
periodi	non	
anteceden/	al	9	
novembre	2020.

Indennità 50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

Giorni	
indennizzabili

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

Sussistenza	del	
rapporto	di	
lavoro	in	essere

Si	 Si 	Si	 Si	

Convivenza	del	
figlio	con	il	
genitore	
fruitore	del	
congedo

Si Si No	 No

Alterna?vità	
con	il	lavoro	in	
modalità	agile	
da	parte	del	
richiedente

Il	genitore	può	
scegliere	se	
svolgere	
l’aPvità	in	
modalità	agile	o	
fruire	del	
congedo

Il	genitore	può	
scegliere	se	
svolgere	
l’aPvità	in	
modalità	agile	o	
fruire	del	
congedo

Il	genitore	può	
chiedere	il	
congedo	solo	
nell’ipotesi	in	
cui	la	
prestazione	
lavora/va	non	
possa	essere	
svolta	in	
modalità	agile

Il	genitore	può	
chiedere	il	
congedo	solo	
nell’ipotesi	in	
cui	la	
prestazione	
lavora/va	non	
possa	essere	
svolta	in	
modalità	agile

Alterna?vità	fra	
i	genitori	nella	
fruizione	del	
congedo	(non	
negli	stessi	
giorni)

Si Si	 Si Si

Richiesta	di	
congedo	negli	
stessi	giorni	in	
cui	l’altro	
genitore	svolge	
lavoro	in	
modalità	agile	

-	Incompa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	a	
qualsiasi	/tolo	
dall’altro	
genitore	
convivente	con	
il	figlio	per	il	
quale	è	richiesto	
il	congedo	o	per	
altro	figlio	
convivente	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.
-Compa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	per	
altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Incompa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	a	
qualsiasi	/tolo	
dall’altro	
genitore	
convivente	con	
il	figlio	per	il	
quale	è	richiesto	
il	congedo	o	per	
altro	figlio	
convivente	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.

-	Compa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	per	
altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Incompa/bile	
solo	con	il	
lavoro	agile	
svolto	per	
mo/vi	lega/	allo	
stesso	figlio	

Incompa/bile	
solo	con	il	
lavoro	agile	
svolto	per	
mo/vi	lega/	allo	
stesso	figlio	

Richiesta	di	
congedo	negli	
stessi	giorni	in	
cui	l’altro	
genitore	
richiede	lo	
stesso	congedo	
o	altra	?pologia	
di	congedo	per	
sospensione	
dida=ca	in	
presenza

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	21-
bis	del	D.L.	
104/2020	se	
l’altro	genitore	
convivente	ha	
chiesto	il	
medesimo	
congedo	per	lo	
stesso	o	per	altri	
figli	di	entrambi	
i	genitori

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.21-bis	del	
D.L.	104/2020	
fruito	per	altri	
figli	conviven/	
avu/	da	altri	
soggeP	che	non	
s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
da	parte	
dell’altro	
genitore	del	
congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	21-
bis	del	D.L.	
104/2020	se	
l’altro	genitore	
convivente	ha	
chiesto	il	
medesimo	
congedo	per	lo	
stesso	o	per	altri	
figli	di	entrambi	
i	genitori

-	Compa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.21-
bis	del	D.L.	
104/2020	fruito	
per	altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
da	parte	
dell’altro	
genitore	del	
congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	13	
D.L.	149/2020	
per	lo	stesso	
figlio	o	per	altro	
figlio	(senza	
disabilità	grave)	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio	in	
situazione	di	
disabilità	grave.

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
per	altro	figlio.

Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	13	
D.L.	149/2020	
per	lo	stesso	
figlio.

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio	
(disabile	o	non)	
di	entrambi	i	
genitori.

Compa/bile	con	
la	fruizione	del	
congedo	di	cui	
all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
per	altro	figlio.

Mancato	
svolgimento	
dell’a=vità	
lavora?va	o	
altra	?pologia	
di	assenza	
dall’a=vità	
lavora?va	da	
parte	dell’altro	
genitore

Incompa/bile	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.	

Compa/bilità	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.

Incompa/bile	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.	

Compa/bilità	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.

Compa/bile Compa/bile

Domanda	di	
congedo

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.



Congedo	per	
quarantena	del	
figlio	
convivente	per	
conta=	nei	
plessi	scolas?ci	
ed	in	stru@ure	
spor?ve,	
musicali	e	
linguis?che

Congedo	per	
sospensione	
a=vità	dida=ca	
in	presenza	del	
figlio	
convivente	
minore	di	14	
anni		

Congedo	
straordinario	
per	genitori	in	
caso	di	
sospensione	
della	dida=ca	
in	presenza	
delle	scuole	
secondarie	di	
primo	grado	
(c.d.	zone	rosse)

Congedo	
straordinario	in	
caso	di	
sospensione	
dell’a=vità	
dida=ca	o	
assistenziale	in	
presenza	del	
figlio	disabile.

Riferimen?	
norma?vi

Art.5	D.L.	
111/2020	
sos/tuito	
dall’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
conver/to	dalla	
L	126/2020

Art.	21	bis	D.L.	
104/2020	
modificato	dal	
D.L.	137/2020

Art.	13	D.L.	
149/2020,	
comma	1.

Art.	13	D.L.	
149/2020,	
comma	3.

Circolare	INPS n.116/2020	e	n.
132/2020 n.132/2020 In	aDesa	di	

pubblicazione	

	In	aDesa	di	
pubblicazione

Des?natari
Genitori	
lavoratori	
dipenden/

Genitori	
lavoratori	
dipenden/
	

Genitori	
lavoratori	
dipenden/	

Genitori	
lavoratori	
dipenden/

Ambito	di	
applicazione

Intero	territorio	
nazionale

Intero	territorio	
nazionale

Aree	del	
territorio	
nazionale	
caraDerizzate	da	
uno	scenario	di	
massima	gravità	
e	da	un	livello	di	
rischio	alto	(c.d.	
“zone	rosse”)

Intero	territorio	
nazionale

Per	i	figli

Minori	di	anni	
14	iscriP	ad	un	
is/tuto	
scolas/co	o	che	
svolgono	aPvità	
spor/ve	di	base	
o	aPvità	
motoria	in	
struDure	
(palestre,	
piscine,	centri	
spor/vi,	circoli	
spor/vi	sia	
pubblici	che	
priva/)	oppure	
frequentan/	
corsi	musicali	e	
linguis/ci	
all’interno	di	
struDure.

minori	di	anni	
14	iscriP	ad	un	
is/tuto	
scolas/co.

Alunni	delle	sole	
classi	seconde	e	
terze	delle	
scuole	
secondarie	di	
primo	grado	
(c.d.	scuole	
medie).
N.B.	Nei	casi	di	
sospensione	
dell’aPvità	per	
alunni	
frequentan/	
is/tu/	scolas/ci	
fino	al	primo	
anno	della	
scuola	
secondaria	di	
primo	grado	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Figli	con	
disabilità	in	
situazione	di	
gravità	
accertata	ai	
sensi	
dell'ar/colo	4,	
comma	1,	della	
legge	5	febbraio	
1992,	n.	104	
iscriP	a	scuole	
di	ogni	ordine	e	
grado	o	ospita/	
in	centri	diurni	a	
caraDere	
assistenziale.

Sospensione	
dell’a=vità	
dida=ca	in	
presenza	

Conseguente	al	
provvedimento	
di	quarantena	
disposto	dal	
Dipar/mento	di	
prevenzione	
della	ASL	
territorialmente	
competente,	per	
contaDo	
avvenuto	nel	
plesso	scolas/co	
o	nelle	
menzionate	
struDure.

Disposta	con	
provvedimento	
adoDato	a	
livello	nazionale,	
locale	o	dalle	
singole	struDure	
scolas/che.

Conseguente	
all’applicazione	
delle	misure	
previste	per	le	
c.d.	“zone	
rosse”	disposta	
con	ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute.	
N.B.	Nei	casi	di	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca	in	
presenza	
disposta	con	
provvedimento	
diverso	
dall’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Sospensione	
aPvità	didaPca	
o	assistenziale	
con	
provvedimento	
adoDato	a	
livello	nazionale,	
locale	o	dalle	
singole	struDure	
scolas/che	

Decorrenza

Dal	9	seDembre	
2020	per	il	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	(data	
di	entrata	in	
vigore	del	D.L.	
111/2020)	e	dal	
14	oDobre	2020	
per	il	congedo	
per	quarantena	
da	contaDo	
nelle	altre	
struDure	(data	
di	entrata	in	
vigore	della	L.	
126/2020)

Dal	29	oDobre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L	
137/2020).

Dal	9	novembre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L.	
149/2020)

Dal	9	novembre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L.	
149/2020)

Periodo	in	cui	si	
può	fruire	del	
congedo	

Per	il	periodo	di	
quarantena	
indicato	nel	
provvedimento	
disposto	dalla	
ASL.

Per	il	periodo	
indicato	nel	
provvedimento	
che	dispone	la	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca	in	
presenza.

Per	il	periodo	
specificamente	
indicato	
nell’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	di	
applicazione	
delle	misure	
previste	per	le	
c.d.	“zone	

rosse”¹.	
N.B.	Per	i	
periodi	di	
sospensione	
dispos/	
dall’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	e	
anteceden/	
all’entrata	in	
vigore	del	D.L.	
149/2020	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Per	i	giorni	
ricompresi	
all’interno	del	
periodo	di	
sospensione	
dell’aPvità	in	
presenza	della	
scuola	o	del	
centro	di	
assistenza	e	
comunque	per	
periodi	non	
anteceden/	al	9	
novembre	2020.

Indennità 50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

Giorni	
indennizzabili

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

Sussistenza	del	
rapporto	di	
lavoro	in	essere

Si	 Si 	Si	 Si	

Convivenza	del	
figlio	con	il	
genitore	
fruitore	del	
congedo

Si Si No	 No

Alterna?vità	
con	il	lavoro	in	
modalità	agile	
da	parte	del	
richiedente

Il	genitore	può	
scegliere	se	
svolgere	
l’aPvità	in	
modalità	agile	o	
fruire	del	
congedo

Il	genitore	può	
scegliere	se	
svolgere	
l’aPvità	in	
modalità	agile	o	
fruire	del	
congedo

Il	genitore	può	
chiedere	il	
congedo	solo	
nell’ipotesi	in	
cui	la	
prestazione	
lavora/va	non	
possa	essere	
svolta	in	
modalità	agile

Il	genitore	può	
chiedere	il	
congedo	solo	
nell’ipotesi	in	
cui	la	
prestazione	
lavora/va	non	
possa	essere	
svolta	in	
modalità	agile

Alterna?vità	fra	
i	genitori	nella	
fruizione	del	
congedo	(non	
negli	stessi	
giorni)

Si Si	 Si Si

Richiesta	di	
congedo	negli	
stessi	giorni	in	
cui	l’altro	
genitore	svolge	
lavoro	in	
modalità	agile	

-	Incompa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	a	
qualsiasi	/tolo	
dall’altro	
genitore	
convivente	con	
il	figlio	per	il	
quale	è	richiesto	
il	congedo	o	per	
altro	figlio	
convivente	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.
-Compa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	per	
altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Incompa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	a	
qualsiasi	/tolo	
dall’altro	
genitore	
convivente	con	
il	figlio	per	il	
quale	è	richiesto	
il	congedo	o	per	
altro	figlio	
convivente	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.

-	Compa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	per	
altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Incompa/bile	
solo	con	il	
lavoro	agile	
svolto	per	
mo/vi	lega/	allo	
stesso	figlio	

Incompa/bile	
solo	con	il	
lavoro	agile	
svolto	per	
mo/vi	lega/	allo	
stesso	figlio	

Richiesta	di	
congedo	negli	
stessi	giorni	in	
cui	l’altro	
genitore	
richiede	lo	
stesso	congedo	
o	altra	?pologia	
di	congedo	per	
sospensione	
dida=ca	in	
presenza

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	21-
bis	del	D.L.	
104/2020	se	
l’altro	genitore	
convivente	ha	
chiesto	il	
medesimo	
congedo	per	lo	
stesso	o	per	altri	
figli	di	entrambi	
i	genitori

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.21-bis	del	
D.L.	104/2020	
fruito	per	altri	
figli	conviven/	
avu/	da	altri	
soggeP	che	non	
s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
da	parte	
dell’altro	
genitore	del	
congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	21-
bis	del	D.L.	
104/2020	se	
l’altro	genitore	
convivente	ha	
chiesto	il	
medesimo	
congedo	per	lo	
stesso	o	per	altri	
figli	di	entrambi	
i	genitori

-	Compa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.21-
bis	del	D.L.	
104/2020	fruito	
per	altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
da	parte	
dell’altro	
genitore	del	
congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	13	
D.L.	149/2020	
per	lo	stesso	
figlio	o	per	altro	
figlio	(senza	
disabilità	grave)	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio	in	
situazione	di	
disabilità	grave.

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
per	altro	figlio.

Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	13	
D.L.	149/2020	
per	lo	stesso	
figlio.

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio	
(disabile	o	non)	
di	entrambi	i	
genitori.

Compa/bile	con	
la	fruizione	del	
congedo	di	cui	
all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
per	altro	figlio.

Mancato	
svolgimento	
dell’a=vità	
lavora?va	o	
altra	?pologia	
di	assenza	
dall’a=vità	
lavora?va	da	
parte	dell’altro	
genitore

Incompa/bile	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.	

Compa/bilità	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.

Incompa/bile	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.	

Compa/bilità	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.

Compa/bile Compa/bile

Domanda	di	
congedo

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.



Congedo	per	
quarantena	del	
figlio	
convivente	per	
conta=	nei	
plessi	scolas?ci	
ed	in	stru@ure	
spor?ve,	
musicali	e	
linguis?che

Congedo	per	
sospensione	
a=vità	dida=ca	
in	presenza	del	
figlio	
convivente	
minore	di	14	
anni		

Congedo	
straordinario	
per	genitori	in	
caso	di	
sospensione	
della	dida=ca	
in	presenza	
delle	scuole	
secondarie	di	
primo	grado	
(c.d.	zone	rosse)

Congedo	
straordinario	in	
caso	di	
sospensione	
dell’a=vità	
dida=ca	o	
assistenziale	in	
presenza	del	
figlio	disabile.

Riferimen?	
norma?vi

Art.5	D.L.	
111/2020	
sos/tuito	
dall’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
conver/to	dalla	
L	126/2020

Art.	21	bis	D.L.	
104/2020	
modificato	dal	
D.L.	137/2020

Art.	13	D.L.	
149/2020,	
comma	1.

Art.	13	D.L.	
149/2020,	
comma	3.

Circolare	INPS n.116/2020	e	n.
132/2020 n.132/2020 In	aDesa	di	

pubblicazione	

	In	aDesa	di	
pubblicazione

Des?natari
Genitori	
lavoratori	
dipenden/

Genitori	
lavoratori	
dipenden/
	

Genitori	
lavoratori	
dipenden/	

Genitori	
lavoratori	
dipenden/

Ambito	di	
applicazione

Intero	territorio	
nazionale

Intero	territorio	
nazionale

Aree	del	
territorio	
nazionale	
caraDerizzate	da	
uno	scenario	di	
massima	gravità	
e	da	un	livello	di	
rischio	alto	(c.d.	
“zone	rosse”)

Intero	territorio	
nazionale

Per	i	figli

Minori	di	anni	
14	iscriP	ad	un	
is/tuto	
scolas/co	o	che	
svolgono	aPvità	
spor/ve	di	base	
o	aPvità	
motoria	in	
struDure	
(palestre,	
piscine,	centri	
spor/vi,	circoli	
spor/vi	sia	
pubblici	che	
priva/)	oppure	
frequentan/	
corsi	musicali	e	
linguis/ci	
all’interno	di	
struDure.

minori	di	anni	
14	iscriP	ad	un	
is/tuto	
scolas/co.

Alunni	delle	sole	
classi	seconde	e	
terze	delle	
scuole	
secondarie	di	
primo	grado	
(c.d.	scuole	
medie).
N.B.	Nei	casi	di	
sospensione	
dell’aPvità	per	
alunni	
frequentan/	
is/tu/	scolas/ci	
fino	al	primo	
anno	della	
scuola	
secondaria	di	
primo	grado	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Figli	con	
disabilità	in	
situazione	di	
gravità	
accertata	ai	
sensi	
dell'ar/colo	4,	
comma	1,	della	
legge	5	febbraio	
1992,	n.	104	
iscriP	a	scuole	
di	ogni	ordine	e	
grado	o	ospita/	
in	centri	diurni	a	
caraDere	
assistenziale.

Sospensione	
dell’a=vità	
dida=ca	in	
presenza	

Conseguente	al	
provvedimento	
di	quarantena	
disposto	dal	
Dipar/mento	di	
prevenzione	
della	ASL	
territorialmente	
competente,	per	
contaDo	
avvenuto	nel	
plesso	scolas/co	
o	nelle	
menzionate	
struDure.

Disposta	con	
provvedimento	
adoDato	a	
livello	nazionale,	
locale	o	dalle	
singole	struDure	
scolas/che.

Conseguente	
all’applicazione	
delle	misure	
previste	per	le	
c.d.	“zone	
rosse”	disposta	
con	ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute.	
N.B.	Nei	casi	di	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca	in	
presenza	
disposta	con	
provvedimento	
diverso	
dall’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Sospensione	
aPvità	didaPca	
o	assistenziale	
con	
provvedimento	
adoDato	a	
livello	nazionale,	
locale	o	dalle	
singole	struDure	
scolas/che	

Decorrenza

Dal	9	seDembre	
2020	per	il	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	(data	
di	entrata	in	
vigore	del	D.L.	
111/2020)	e	dal	
14	oDobre	2020	
per	il	congedo	
per	quarantena	
da	contaDo	
nelle	altre	
struDure	(data	
di	entrata	in	
vigore	della	L.	
126/2020)

Dal	29	oDobre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L	
137/2020).

Dal	9	novembre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L.	
149/2020)

Dal	9	novembre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L.	
149/2020)

Periodo	in	cui	si	
può	fruire	del	
congedo	

Per	il	periodo	di	
quarantena	
indicato	nel	
provvedimento	
disposto	dalla	
ASL.

Per	il	periodo	
indicato	nel	
provvedimento	
che	dispone	la	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca	in	
presenza.

Per	il	periodo	
specificamente	
indicato	
nell’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	di	
applicazione	
delle	misure	
previste	per	le	
c.d.	“zone	

rosse”¹.	
N.B.	Per	i	
periodi	di	
sospensione	
dispos/	
dall’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	e	
anteceden/	
all’entrata	in	
vigore	del	D.L.	
149/2020	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Per	i	giorni	
ricompresi	
all’interno	del	
periodo	di	
sospensione	
dell’aPvità	in	
presenza	della	
scuola	o	del	
centro	di	
assistenza	e	
comunque	per	
periodi	non	
anteceden/	al	9	
novembre	2020.

Indennità 50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

Giorni	
indennizzabili

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

Sussistenza	del	
rapporto	di	
lavoro	in	essere

Si	 Si 	Si	 Si	

Convivenza	del	
figlio	con	il	
genitore	
fruitore	del	
congedo

Si Si No	 No

Alterna?vità	
con	il	lavoro	in	
modalità	agile	
da	parte	del	
richiedente

Il	genitore	può	
scegliere	se	
svolgere	
l’aPvità	in	
modalità	agile	o	
fruire	del	
congedo

Il	genitore	può	
scegliere	se	
svolgere	
l’aPvità	in	
modalità	agile	o	
fruire	del	
congedo

Il	genitore	può	
chiedere	il	
congedo	solo	
nell’ipotesi	in	
cui	la	
prestazione	
lavora/va	non	
possa	essere	
svolta	in	
modalità	agile

Il	genitore	può	
chiedere	il	
congedo	solo	
nell’ipotesi	in	
cui	la	
prestazione	
lavora/va	non	
possa	essere	
svolta	in	
modalità	agile

Alterna?vità	fra	
i	genitori	nella	
fruizione	del	
congedo	(non	
negli	stessi	
giorni)

Si Si	 Si Si

Richiesta	di	
congedo	negli	
stessi	giorni	in	
cui	l’altro	
genitore	svolge	
lavoro	in	
modalità	agile	

-	Incompa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	a	
qualsiasi	/tolo	
dall’altro	
genitore	
convivente	con	
il	figlio	per	il	
quale	è	richiesto	
il	congedo	o	per	
altro	figlio	
convivente	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.
-Compa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	per	
altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Incompa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	a	
qualsiasi	/tolo	
dall’altro	
genitore	
convivente	con	
il	figlio	per	il	
quale	è	richiesto	
il	congedo	o	per	
altro	figlio	
convivente	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.

-	Compa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	per	
altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Incompa/bile	
solo	con	il	
lavoro	agile	
svolto	per	
mo/vi	lega/	allo	
stesso	figlio	

Incompa/bile	
solo	con	il	
lavoro	agile	
svolto	per	
mo/vi	lega/	allo	
stesso	figlio	

Richiesta	di	
congedo	negli	
stessi	giorni	in	
cui	l’altro	
genitore	
richiede	lo	
stesso	congedo	
o	altra	?pologia	
di	congedo	per	
sospensione	
dida=ca	in	
presenza

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	21-
bis	del	D.L.	
104/2020	se	
l’altro	genitore	
convivente	ha	
chiesto	il	
medesimo	
congedo	per	lo	
stesso	o	per	altri	
figli	di	entrambi	
i	genitori

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.21-bis	del	
D.L.	104/2020	
fruito	per	altri	
figli	conviven/	
avu/	da	altri	
soggeP	che	non	
s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
da	parte	
dell’altro	
genitore	del	
congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	21-
bis	del	D.L.	
104/2020	se	
l’altro	genitore	
convivente	ha	
chiesto	il	
medesimo	
congedo	per	lo	
stesso	o	per	altri	
figli	di	entrambi	
i	genitori

-	Compa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.21-
bis	del	D.L.	
104/2020	fruito	
per	altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
da	parte	
dell’altro	
genitore	del	
congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	13	
D.L.	149/2020	
per	lo	stesso	
figlio	o	per	altro	
figlio	(senza	
disabilità	grave)	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio	in	
situazione	di	
disabilità	grave.

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
per	altro	figlio.

Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	13	
D.L.	149/2020	
per	lo	stesso	
figlio.

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio	
(disabile	o	non)	
di	entrambi	i	
genitori.

Compa/bile	con	
la	fruizione	del	
congedo	di	cui	
all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
per	altro	figlio.

Mancato	
svolgimento	
dell’a=vità	
lavora?va	o	
altra	?pologia	
di	assenza	
dall’a=vità	
lavora?va	da	
parte	dell’altro	
genitore

Incompa/bile	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.	

Compa/bilità	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.

Incompa/bile	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.	

Compa/bilità	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.

Compa/bile Compa/bile

Domanda	di	
congedo

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.



Congedo	per	
quarantena	del	
figlio	
convivente	per	
conta=	nei	
plessi	scolas?ci	
ed	in	stru@ure	
spor?ve,	
musicali	e	
linguis?che

Congedo	per	
sospensione	
a=vità	dida=ca	
in	presenza	del	
figlio	
convivente	
minore	di	14	
anni		

Congedo	
straordinario	
per	genitori	in	
caso	di	
sospensione	
della	dida=ca	
in	presenza	
delle	scuole	
secondarie	di	
primo	grado	
(c.d.	zone	rosse)

Congedo	
straordinario	in	
caso	di	
sospensione	
dell’a=vità	
dida=ca	o	
assistenziale	in	
presenza	del	
figlio	disabile.

Riferimen?	
norma?vi

Art.5	D.L.	
111/2020	
sos/tuito	
dall’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
conver/to	dalla	
L	126/2020

Art.	21	bis	D.L.	
104/2020	
modificato	dal	
D.L.	137/2020

Art.	13	D.L.	
149/2020,	
comma	1.

Art.	13	D.L.	
149/2020,	
comma	3.

Circolare	INPS n.116/2020	e	n.
132/2020 n.132/2020 In	aDesa	di	

pubblicazione	

	In	aDesa	di	
pubblicazione

Des?natari
Genitori	
lavoratori	
dipenden/

Genitori	
lavoratori	
dipenden/
	

Genitori	
lavoratori	
dipenden/	

Genitori	
lavoratori	
dipenden/

Ambito	di	
applicazione

Intero	territorio	
nazionale

Intero	territorio	
nazionale

Aree	del	
territorio	
nazionale	
caraDerizzate	da	
uno	scenario	di	
massima	gravità	
e	da	un	livello	di	
rischio	alto	(c.d.	
“zone	rosse”)

Intero	territorio	
nazionale

Per	i	figli

Minori	di	anni	
14	iscriP	ad	un	
is/tuto	
scolas/co	o	che	
svolgono	aPvità	
spor/ve	di	base	
o	aPvità	
motoria	in	
struDure	
(palestre,	
piscine,	centri	
spor/vi,	circoli	
spor/vi	sia	
pubblici	che	
priva/)	oppure	
frequentan/	
corsi	musicali	e	
linguis/ci	
all’interno	di	
struDure.

minori	di	anni	
14	iscriP	ad	un	
is/tuto	
scolas/co.

Alunni	delle	sole	
classi	seconde	e	
terze	delle	
scuole	
secondarie	di	
primo	grado	
(c.d.	scuole	
medie).
N.B.	Nei	casi	di	
sospensione	
dell’aPvità	per	
alunni	
frequentan/	
is/tu/	scolas/ci	
fino	al	primo	
anno	della	
scuola	
secondaria	di	
primo	grado	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Figli	con	
disabilità	in	
situazione	di	
gravità	
accertata	ai	
sensi	
dell'ar/colo	4,	
comma	1,	della	
legge	5	febbraio	
1992,	n.	104	
iscriP	a	scuole	
di	ogni	ordine	e	
grado	o	ospita/	
in	centri	diurni	a	
caraDere	
assistenziale.

Sospensione	
dell’a=vità	
dida=ca	in	
presenza	

Conseguente	al	
provvedimento	
di	quarantena	
disposto	dal	
Dipar/mento	di	
prevenzione	
della	ASL	
territorialmente	
competente,	per	
contaDo	
avvenuto	nel	
plesso	scolas/co	
o	nelle	
menzionate	
struDure.

Disposta	con	
provvedimento	
adoDato	a	
livello	nazionale,	
locale	o	dalle	
singole	struDure	
scolas/che.

Conseguente	
all’applicazione	
delle	misure	
previste	per	le	
c.d.	“zone	
rosse”	disposta	
con	ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute.	
N.B.	Nei	casi	di	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca	in	
presenza	
disposta	con	
provvedimento	
diverso	
dall’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Sospensione	
aPvità	didaPca	
o	assistenziale	
con	
provvedimento	
adoDato	a	
livello	nazionale,	
locale	o	dalle	
singole	struDure	
scolas/che	

Decorrenza

Dal	9	seDembre	
2020	per	il	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	(data	
di	entrata	in	
vigore	del	D.L.	
111/2020)	e	dal	
14	oDobre	2020	
per	il	congedo	
per	quarantena	
da	contaDo	
nelle	altre	
struDure	(data	
di	entrata	in	
vigore	della	L.	
126/2020)

Dal	29	oDobre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L	
137/2020).

Dal	9	novembre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L.	
149/2020)

Dal	9	novembre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L.	
149/2020)

Periodo	in	cui	si	
può	fruire	del	
congedo	

Per	il	periodo	di	
quarantena	
indicato	nel	
provvedimento	
disposto	dalla	
ASL.

Per	il	periodo	
indicato	nel	
provvedimento	
che	dispone	la	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca	in	
presenza.

Per	il	periodo	
specificamente	
indicato	
nell’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	di	
applicazione	
delle	misure	
previste	per	le	
c.d.	“zone	

rosse”¹.	
N.B.	Per	i	
periodi	di	
sospensione	
dispos/	
dall’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	e	
anteceden/	
all’entrata	in	
vigore	del	D.L.	
149/2020	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Per	i	giorni	
ricompresi	
all’interno	del	
periodo	di	
sospensione	
dell’aPvità	in	
presenza	della	
scuola	o	del	
centro	di	
assistenza	e	
comunque	per	
periodi	non	
anteceden/	al	9	
novembre	2020.

Indennità 50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

Giorni	
indennizzabili

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

Sussistenza	del	
rapporto	di	
lavoro	in	essere

Si	 Si 	Si	 Si	

Convivenza	del	
figlio	con	il	
genitore	
fruitore	del	
congedo

Si Si No	 No

Alterna?vità	
con	il	lavoro	in	
modalità	agile	
da	parte	del	
richiedente

Il	genitore	può	
scegliere	se	
svolgere	
l’aPvità	in	
modalità	agile	o	
fruire	del	
congedo

Il	genitore	può	
scegliere	se	
svolgere	
l’aPvità	in	
modalità	agile	o	
fruire	del	
congedo

Il	genitore	può	
chiedere	il	
congedo	solo	
nell’ipotesi	in	
cui	la	
prestazione	
lavora/va	non	
possa	essere	
svolta	in	
modalità	agile

Il	genitore	può	
chiedere	il	
congedo	solo	
nell’ipotesi	in	
cui	la	
prestazione	
lavora/va	non	
possa	essere	
svolta	in	
modalità	agile

Alterna?vità	fra	
i	genitori	nella	
fruizione	del	
congedo	(non	
negli	stessi	
giorni)

Si Si	 Si Si

Richiesta	di	
congedo	negli	
stessi	giorni	in	
cui	l’altro	
genitore	svolge	
lavoro	in	
modalità	agile	

-	Incompa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	a	
qualsiasi	/tolo	
dall’altro	
genitore	
convivente	con	
il	figlio	per	il	
quale	è	richiesto	
il	congedo	o	per	
altro	figlio	
convivente	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.
-Compa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	per	
altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Incompa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	a	
qualsiasi	/tolo	
dall’altro	
genitore	
convivente	con	
il	figlio	per	il	
quale	è	richiesto	
il	congedo	o	per	
altro	figlio	
convivente	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.

-	Compa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	per	
altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Incompa/bile	
solo	con	il	
lavoro	agile	
svolto	per	
mo/vi	lega/	allo	
stesso	figlio	

Incompa/bile	
solo	con	il	
lavoro	agile	
svolto	per	
mo/vi	lega/	allo	
stesso	figlio	

Richiesta	di	
congedo	negli	
stessi	giorni	in	
cui	l’altro	
genitore	
richiede	lo	
stesso	congedo	
o	altra	?pologia	
di	congedo	per	
sospensione	
dida=ca	in	
presenza

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	21-
bis	del	D.L.	
104/2020	se	
l’altro	genitore	
convivente	ha	
chiesto	il	
medesimo	
congedo	per	lo	
stesso	o	per	altri	
figli	di	entrambi	
i	genitori

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.21-bis	del	
D.L.	104/2020	
fruito	per	altri	
figli	conviven/	
avu/	da	altri	
soggeP	che	non	
s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
da	parte	
dell’altro	
genitore	del	
congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	21-
bis	del	D.L.	
104/2020	se	
l’altro	genitore	
convivente	ha	
chiesto	il	
medesimo	
congedo	per	lo	
stesso	o	per	altri	
figli	di	entrambi	
i	genitori

-	Compa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.21-
bis	del	D.L.	
104/2020	fruito	
per	altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
da	parte	
dell’altro	
genitore	del	
congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	13	
D.L.	149/2020	
per	lo	stesso	
figlio	o	per	altro	
figlio	(senza	
disabilità	grave)	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio	in	
situazione	di	
disabilità	grave.

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
per	altro	figlio.

Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	13	
D.L.	149/2020	
per	lo	stesso	
figlio.

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio	
(disabile	o	non)	
di	entrambi	i	
genitori.

Compa/bile	con	
la	fruizione	del	
congedo	di	cui	
all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
per	altro	figlio.

Mancato	
svolgimento	
dell’a=vità	
lavora?va	o	
altra	?pologia	
di	assenza	
dall’a=vità	
lavora?va	da	
parte	dell’altro	
genitore

Incompa/bile	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.	

Compa/bilità	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.

Incompa/bile	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.	

Compa/bilità	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.

Compa/bile Compa/bile

Domanda	di	
congedo

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.



Congedo	per	
quarantena	del	
figlio	
convivente	per	
conta=	nei	
plessi	scolas?ci	
ed	in	stru@ure	
spor?ve,	
musicali	e	
linguis?che

Congedo	per	
sospensione	
a=vità	dida=ca	
in	presenza	del	
figlio	
convivente	
minore	di	14	
anni		

Congedo	
straordinario	
per	genitori	in	
caso	di	
sospensione	
della	dida=ca	
in	presenza	
delle	scuole	
secondarie	di	
primo	grado	
(c.d.	zone	rosse)

Congedo	
straordinario	in	
caso	di	
sospensione	
dell’a=vità	
dida=ca	o	
assistenziale	in	
presenza	del	
figlio	disabile.

Riferimen?	
norma?vi

Art.5	D.L.	
111/2020	
sos/tuito	
dall’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
conver/to	dalla	
L	126/2020

Art.	21	bis	D.L.	
104/2020	
modificato	dal	
D.L.	137/2020

Art.	13	D.L.	
149/2020,	
comma	1.

Art.	13	D.L.	
149/2020,	
comma	3.

Circolare	INPS n.116/2020	e	n.
132/2020 n.132/2020 In	aDesa	di	

pubblicazione	

	In	aDesa	di	
pubblicazione

Des?natari
Genitori	
lavoratori	
dipenden/

Genitori	
lavoratori	
dipenden/
	

Genitori	
lavoratori	
dipenden/	

Genitori	
lavoratori	
dipenden/

Ambito	di	
applicazione

Intero	territorio	
nazionale

Intero	territorio	
nazionale

Aree	del	
territorio	
nazionale	
caraDerizzate	da	
uno	scenario	di	
massima	gravità	
e	da	un	livello	di	
rischio	alto	(c.d.	
“zone	rosse”)

Intero	territorio	
nazionale

Per	i	figli

Minori	di	anni	
14	iscriP	ad	un	
is/tuto	
scolas/co	o	che	
svolgono	aPvità	
spor/ve	di	base	
o	aPvità	
motoria	in	
struDure	
(palestre,	
piscine,	centri	
spor/vi,	circoli	
spor/vi	sia	
pubblici	che	
priva/)	oppure	
frequentan/	
corsi	musicali	e	
linguis/ci	
all’interno	di	
struDure.

minori	di	anni	
14	iscriP	ad	un	
is/tuto	
scolas/co.

Alunni	delle	sole	
classi	seconde	e	
terze	delle	
scuole	
secondarie	di	
primo	grado	
(c.d.	scuole	
medie).
N.B.	Nei	casi	di	
sospensione	
dell’aPvità	per	
alunni	
frequentan/	
is/tu/	scolas/ci	
fino	al	primo	
anno	della	
scuola	
secondaria	di	
primo	grado	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Figli	con	
disabilità	in	
situazione	di	
gravità	
accertata	ai	
sensi	
dell'ar/colo	4,	
comma	1,	della	
legge	5	febbraio	
1992,	n.	104	
iscriP	a	scuole	
di	ogni	ordine	e	
grado	o	ospita/	
in	centri	diurni	a	
caraDere	
assistenziale.

Sospensione	
dell’a=vità	
dida=ca	in	
presenza	

Conseguente	al	
provvedimento	
di	quarantena	
disposto	dal	
Dipar/mento	di	
prevenzione	
della	ASL	
territorialmente	
competente,	per	
contaDo	
avvenuto	nel	
plesso	scolas/co	
o	nelle	
menzionate	
struDure.

Disposta	con	
provvedimento	
adoDato	a	
livello	nazionale,	
locale	o	dalle	
singole	struDure	
scolas/che.

Conseguente	
all’applicazione	
delle	misure	
previste	per	le	
c.d.	“zone	
rosse”	disposta	
con	ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute.	
N.B.	Nei	casi	di	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca	in	
presenza	
disposta	con	
provvedimento	
diverso	
dall’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Sospensione	
aPvità	didaPca	
o	assistenziale	
con	
provvedimento	
adoDato	a	
livello	nazionale,	
locale	o	dalle	
singole	struDure	
scolas/che	

Decorrenza

Dal	9	seDembre	
2020	per	il	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	(data	
di	entrata	in	
vigore	del	D.L.	
111/2020)	e	dal	
14	oDobre	2020	
per	il	congedo	
per	quarantena	
da	contaDo	
nelle	altre	
struDure	(data	
di	entrata	in	
vigore	della	L.	
126/2020)

Dal	29	oDobre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L	
137/2020).

Dal	9	novembre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L.	
149/2020)

Dal	9	novembre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L.	
149/2020)

Periodo	in	cui	si	
può	fruire	del	
congedo	

Per	il	periodo	di	
quarantena	
indicato	nel	
provvedimento	
disposto	dalla	
ASL.

Per	il	periodo	
indicato	nel	
provvedimento	
che	dispone	la	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca	in	
presenza.

Per	il	periodo	
specificamente	
indicato	
nell’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	di	
applicazione	
delle	misure	
previste	per	le	
c.d.	“zone	

rosse”¹.	
N.B.	Per	i	
periodi	di	
sospensione	
dispos/	
dall’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	e	
anteceden/	
all’entrata	in	
vigore	del	D.L.	
149/2020	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Per	i	giorni	
ricompresi	
all’interno	del	
periodo	di	
sospensione	
dell’aPvità	in	
presenza	della	
scuola	o	del	
centro	di	
assistenza	e	
comunque	per	
periodi	non	
anteceden/	al	9	
novembre	2020.

Indennità 50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

Giorni	
indennizzabili

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

Sussistenza	del	
rapporto	di	
lavoro	in	essere

Si	 Si 	Si	 Si	

Convivenza	del	
figlio	con	il	
genitore	
fruitore	del	
congedo

Si Si No	 No

Alterna?vità	
con	il	lavoro	in	
modalità	agile	
da	parte	del	
richiedente

Il	genitore	può	
scegliere	se	
svolgere	
l’aPvità	in	
modalità	agile	o	
fruire	del	
congedo

Il	genitore	può	
scegliere	se	
svolgere	
l’aPvità	in	
modalità	agile	o	
fruire	del	
congedo

Il	genitore	può	
chiedere	il	
congedo	solo	
nell’ipotesi	in	
cui	la	
prestazione	
lavora/va	non	
possa	essere	
svolta	in	
modalità	agile

Il	genitore	può	
chiedere	il	
congedo	solo	
nell’ipotesi	in	
cui	la	
prestazione	
lavora/va	non	
possa	essere	
svolta	in	
modalità	agile

Alterna?vità	fra	
i	genitori	nella	
fruizione	del	
congedo	(non	
negli	stessi	
giorni)

Si Si	 Si Si

Richiesta	di	
congedo	negli	
stessi	giorni	in	
cui	l’altro	
genitore	svolge	
lavoro	in	
modalità	agile	

-	Incompa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	a	
qualsiasi	/tolo	
dall’altro	
genitore	
convivente	con	
il	figlio	per	il	
quale	è	richiesto	
il	congedo	o	per	
altro	figlio	
convivente	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.
-Compa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	per	
altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Incompa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	a	
qualsiasi	/tolo	
dall’altro	
genitore	
convivente	con	
il	figlio	per	il	
quale	è	richiesto	
il	congedo	o	per	
altro	figlio	
convivente	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.

-	Compa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	per	
altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Incompa/bile	
solo	con	il	
lavoro	agile	
svolto	per	
mo/vi	lega/	allo	
stesso	figlio	

Incompa/bile	
solo	con	il	
lavoro	agile	
svolto	per	
mo/vi	lega/	allo	
stesso	figlio	

Richiesta	di	
congedo	negli	
stessi	giorni	in	
cui	l’altro	
genitore	
richiede	lo	
stesso	congedo	
o	altra	?pologia	
di	congedo	per	
sospensione	
dida=ca	in	
presenza

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	21-
bis	del	D.L.	
104/2020	se	
l’altro	genitore	
convivente	ha	
chiesto	il	
medesimo	
congedo	per	lo	
stesso	o	per	altri	
figli	di	entrambi	
i	genitori

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.21-bis	del	
D.L.	104/2020	
fruito	per	altri	
figli	conviven/	
avu/	da	altri	
soggeP	che	non	
s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
da	parte	
dell’altro	
genitore	del	
congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	21-
bis	del	D.L.	
104/2020	se	
l’altro	genitore	
convivente	ha	
chiesto	il	
medesimo	
congedo	per	lo	
stesso	o	per	altri	
figli	di	entrambi	
i	genitori

-	Compa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.21-
bis	del	D.L.	
104/2020	fruito	
per	altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
da	parte	
dell’altro	
genitore	del	
congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	13	
D.L.	149/2020	
per	lo	stesso	
figlio	o	per	altro	
figlio	(senza	
disabilità	grave)	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio	in	
situazione	di	
disabilità	grave.

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
per	altro	figlio.

Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	13	
D.L.	149/2020	
per	lo	stesso	
figlio.

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio	
(disabile	o	non)	
di	entrambi	i	
genitori.

Compa/bile	con	
la	fruizione	del	
congedo	di	cui	
all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
per	altro	figlio.

Mancato	
svolgimento	
dell’a=vità	
lavora?va	o	
altra	?pologia	
di	assenza	
dall’a=vità	
lavora?va	da	
parte	dell’altro	
genitore

Incompa/bile	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.	

Compa/bilità	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.

Incompa/bile	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.	

Compa/bilità	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.

Compa/bile Compa/bile

Domanda	di	
congedo

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.



Congedo	per	
quarantena	del	
figlio	
convivente	per	
conta=	nei	
plessi	scolas?ci	
ed	in	stru@ure	
spor?ve,	
musicali	e	
linguis?che

Congedo	per	
sospensione	
a=vità	dida=ca	
in	presenza	del	
figlio	
convivente	
minore	di	14	
anni		

Congedo	
straordinario	
per	genitori	in	
caso	di	
sospensione	
della	dida=ca	
in	presenza	
delle	scuole	
secondarie	di	
primo	grado	
(c.d.	zone	rosse)

Congedo	
straordinario	in	
caso	di	
sospensione	
dell’a=vità	
dida=ca	o	
assistenziale	in	
presenza	del	
figlio	disabile.

Riferimen?	
norma?vi

Art.5	D.L.	
111/2020	
sos/tuito	
dall’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
conver/to	dalla	
L	126/2020

Art.	21	bis	D.L.	
104/2020	
modificato	dal	
D.L.	137/2020

Art.	13	D.L.	
149/2020,	
comma	1.

Art.	13	D.L.	
149/2020,	
comma	3.

Circolare	INPS n.116/2020	e	n.
132/2020 n.132/2020 In	aDesa	di	

pubblicazione	

	In	aDesa	di	
pubblicazione

Des?natari
Genitori	
lavoratori	
dipenden/

Genitori	
lavoratori	
dipenden/
	

Genitori	
lavoratori	
dipenden/	

Genitori	
lavoratori	
dipenden/

Ambito	di	
applicazione

Intero	territorio	
nazionale

Intero	territorio	
nazionale

Aree	del	
territorio	
nazionale	
caraDerizzate	da	
uno	scenario	di	
massima	gravità	
e	da	un	livello	di	
rischio	alto	(c.d.	
“zone	rosse”)

Intero	territorio	
nazionale

Per	i	figli

Minori	di	anni	
14	iscriP	ad	un	
is/tuto	
scolas/co	o	che	
svolgono	aPvità	
spor/ve	di	base	
o	aPvità	
motoria	in	
struDure	
(palestre,	
piscine,	centri	
spor/vi,	circoli	
spor/vi	sia	
pubblici	che	
priva/)	oppure	
frequentan/	
corsi	musicali	e	
linguis/ci	
all’interno	di	
struDure.

minori	di	anni	
14	iscriP	ad	un	
is/tuto	
scolas/co.

Alunni	delle	sole	
classi	seconde	e	
terze	delle	
scuole	
secondarie	di	
primo	grado	
(c.d.	scuole	
medie).
N.B.	Nei	casi	di	
sospensione	
dell’aPvità	per	
alunni	
frequentan/	
is/tu/	scolas/ci	
fino	al	primo	
anno	della	
scuola	
secondaria	di	
primo	grado	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Figli	con	
disabilità	in	
situazione	di	
gravità	
accertata	ai	
sensi	
dell'ar/colo	4,	
comma	1,	della	
legge	5	febbraio	
1992,	n.	104	
iscriP	a	scuole	
di	ogni	ordine	e	
grado	o	ospita/	
in	centri	diurni	a	
caraDere	
assistenziale.

Sospensione	
dell’a=vità	
dida=ca	in	
presenza	

Conseguente	al	
provvedimento	
di	quarantena	
disposto	dal	
Dipar/mento	di	
prevenzione	
della	ASL	
territorialmente	
competente,	per	
contaDo	
avvenuto	nel	
plesso	scolas/co	
o	nelle	
menzionate	
struDure.

Disposta	con	
provvedimento	
adoDato	a	
livello	nazionale,	
locale	o	dalle	
singole	struDure	
scolas/che.

Conseguente	
all’applicazione	
delle	misure	
previste	per	le	
c.d.	“zone	
rosse”	disposta	
con	ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute.	
N.B.	Nei	casi	di	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca	in	
presenza	
disposta	con	
provvedimento	
diverso	
dall’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Sospensione	
aPvità	didaPca	
o	assistenziale	
con	
provvedimento	
adoDato	a	
livello	nazionale,	
locale	o	dalle	
singole	struDure	
scolas/che	

Decorrenza

Dal	9	seDembre	
2020	per	il	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	(data	
di	entrata	in	
vigore	del	D.L.	
111/2020)	e	dal	
14	oDobre	2020	
per	il	congedo	
per	quarantena	
da	contaDo	
nelle	altre	
struDure	(data	
di	entrata	in	
vigore	della	L.	
126/2020)

Dal	29	oDobre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L	
137/2020).

Dal	9	novembre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L.	
149/2020)

Dal	9	novembre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L.	
149/2020)

Periodo	in	cui	si	
può	fruire	del	
congedo	

Per	il	periodo	di	
quarantena	
indicato	nel	
provvedimento	
disposto	dalla	
ASL.

Per	il	periodo	
indicato	nel	
provvedimento	
che	dispone	la	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca	in	
presenza.

Per	il	periodo	
specificamente	
indicato	
nell’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	di	
applicazione	
delle	misure	
previste	per	le	
c.d.	“zone	

rosse”¹.	
N.B.	Per	i	
periodi	di	
sospensione	
dispos/	
dall’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	e	
anteceden/	
all’entrata	in	
vigore	del	D.L.	
149/2020	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Per	i	giorni	
ricompresi	
all’interno	del	
periodo	di	
sospensione	
dell’aPvità	in	
presenza	della	
scuola	o	del	
centro	di	
assistenza	e	
comunque	per	
periodi	non	
anteceden/	al	9	
novembre	2020.

Indennità 50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

Giorni	
indennizzabili

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

Sussistenza	del	
rapporto	di	
lavoro	in	essere

Si	 Si 	Si	 Si	

Convivenza	del	
figlio	con	il	
genitore	
fruitore	del	
congedo

Si Si No	 No

Alterna?vità	
con	il	lavoro	in	
modalità	agile	
da	parte	del	
richiedente

Il	genitore	può	
scegliere	se	
svolgere	
l’aPvità	in	
modalità	agile	o	
fruire	del	
congedo

Il	genitore	può	
scegliere	se	
svolgere	
l’aPvità	in	
modalità	agile	o	
fruire	del	
congedo

Il	genitore	può	
chiedere	il	
congedo	solo	
nell’ipotesi	in	
cui	la	
prestazione	
lavora/va	non	
possa	essere	
svolta	in	
modalità	agile

Il	genitore	può	
chiedere	il	
congedo	solo	
nell’ipotesi	in	
cui	la	
prestazione	
lavora/va	non	
possa	essere	
svolta	in	
modalità	agile

Alterna?vità	fra	
i	genitori	nella	
fruizione	del	
congedo	(non	
negli	stessi	
giorni)

Si Si	 Si Si

Richiesta	di	
congedo	negli	
stessi	giorni	in	
cui	l’altro	
genitore	svolge	
lavoro	in	
modalità	agile	

-	Incompa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	a	
qualsiasi	/tolo	
dall’altro	
genitore	
convivente	con	
il	figlio	per	il	
quale	è	richiesto	
il	congedo	o	per	
altro	figlio	
convivente	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.
-Compa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	per	
altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Incompa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	a	
qualsiasi	/tolo	
dall’altro	
genitore	
convivente	con	
il	figlio	per	il	
quale	è	richiesto	
il	congedo	o	per	
altro	figlio	
convivente	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.

-	Compa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	per	
altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Incompa/bile	
solo	con	il	
lavoro	agile	
svolto	per	
mo/vi	lega/	allo	
stesso	figlio	

Incompa/bile	
solo	con	il	
lavoro	agile	
svolto	per	
mo/vi	lega/	allo	
stesso	figlio	

Richiesta	di	
congedo	negli	
stessi	giorni	in	
cui	l’altro	
genitore	
richiede	lo	
stesso	congedo	
o	altra	?pologia	
di	congedo	per	
sospensione	
dida=ca	in	
presenza

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	21-
bis	del	D.L.	
104/2020	se	
l’altro	genitore	
convivente	ha	
chiesto	il	
medesimo	
congedo	per	lo	
stesso	o	per	altri	
figli	di	entrambi	
i	genitori

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.21-bis	del	
D.L.	104/2020	
fruito	per	altri	
figli	conviven/	
avu/	da	altri	
soggeP	che	non	
s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
da	parte	
dell’altro	
genitore	del	
congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	21-
bis	del	D.L.	
104/2020	se	
l’altro	genitore	
convivente	ha	
chiesto	il	
medesimo	
congedo	per	lo	
stesso	o	per	altri	
figli	di	entrambi	
i	genitori

-	Compa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.21-
bis	del	D.L.	
104/2020	fruito	
per	altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
da	parte	
dell’altro	
genitore	del	
congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	13	
D.L.	149/2020	
per	lo	stesso	
figlio	o	per	altro	
figlio	(senza	
disabilità	grave)	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio	in	
situazione	di	
disabilità	grave.

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
per	altro	figlio.

Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	13	
D.L.	149/2020	
per	lo	stesso	
figlio.

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio	
(disabile	o	non)	
di	entrambi	i	
genitori.

Compa/bile	con	
la	fruizione	del	
congedo	di	cui	
all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
per	altro	figlio.

Mancato	
svolgimento	
dell’a=vità	
lavora?va	o	
altra	?pologia	
di	assenza	
dall’a=vità	
lavora?va	da	
parte	dell’altro	
genitore

Incompa/bile	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.	

Compa/bilità	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.

Incompa/bile	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.	

Compa/bilità	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.

Compa/bile Compa/bile

Domanda	di	
congedo

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.



Congedo	per	
quarantena	del	
figlio	
convivente	per	
conta=	nei	
plessi	scolas?ci	
ed	in	stru@ure	
spor?ve,	
musicali	e	
linguis?che

Congedo	per	
sospensione	
a=vità	dida=ca	
in	presenza	del	
figlio	
convivente	
minore	di	14	
anni		

Congedo	
straordinario	
per	genitori	in	
caso	di	
sospensione	
della	dida=ca	
in	presenza	
delle	scuole	
secondarie	di	
primo	grado	
(c.d.	zone	rosse)

Congedo	
straordinario	in	
caso	di	
sospensione	
dell’a=vità	
dida=ca	o	
assistenziale	in	
presenza	del	
figlio	disabile.

Riferimen?	
norma?vi

Art.5	D.L.	
111/2020	
sos/tuito	
dall’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
conver/to	dalla	
L	126/2020

Art.	21	bis	D.L.	
104/2020	
modificato	dal	
D.L.	137/2020

Art.	13	D.L.	
149/2020,	
comma	1.

Art.	13	D.L.	
149/2020,	
comma	3.

Circolare	INPS n.116/2020	e	n.
132/2020 n.132/2020 In	aDesa	di	

pubblicazione	

	In	aDesa	di	
pubblicazione

Des?natari
Genitori	
lavoratori	
dipenden/

Genitori	
lavoratori	
dipenden/
	

Genitori	
lavoratori	
dipenden/	

Genitori	
lavoratori	
dipenden/

Ambito	di	
applicazione

Intero	territorio	
nazionale

Intero	territorio	
nazionale

Aree	del	
territorio	
nazionale	
caraDerizzate	da	
uno	scenario	di	
massima	gravità	
e	da	un	livello	di	
rischio	alto	(c.d.	
“zone	rosse”)

Intero	territorio	
nazionale

Per	i	figli

Minori	di	anni	
14	iscriP	ad	un	
is/tuto	
scolas/co	o	che	
svolgono	aPvità	
spor/ve	di	base	
o	aPvità	
motoria	in	
struDure	
(palestre,	
piscine,	centri	
spor/vi,	circoli	
spor/vi	sia	
pubblici	che	
priva/)	oppure	
frequentan/	
corsi	musicali	e	
linguis/ci	
all’interno	di	
struDure.

minori	di	anni	
14	iscriP	ad	un	
is/tuto	
scolas/co.

Alunni	delle	sole	
classi	seconde	e	
terze	delle	
scuole	
secondarie	di	
primo	grado	
(c.d.	scuole	
medie).
N.B.	Nei	casi	di	
sospensione	
dell’aPvità	per	
alunni	
frequentan/	
is/tu/	scolas/ci	
fino	al	primo	
anno	della	
scuola	
secondaria	di	
primo	grado	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Figli	con	
disabilità	in	
situazione	di	
gravità	
accertata	ai	
sensi	
dell'ar/colo	4,	
comma	1,	della	
legge	5	febbraio	
1992,	n.	104	
iscriP	a	scuole	
di	ogni	ordine	e	
grado	o	ospita/	
in	centri	diurni	a	
caraDere	
assistenziale.

Sospensione	
dell’a=vità	
dida=ca	in	
presenza	

Conseguente	al	
provvedimento	
di	quarantena	
disposto	dal	
Dipar/mento	di	
prevenzione	
della	ASL	
territorialmente	
competente,	per	
contaDo	
avvenuto	nel	
plesso	scolas/co	
o	nelle	
menzionate	
struDure.

Disposta	con	
provvedimento	
adoDato	a	
livello	nazionale,	
locale	o	dalle	
singole	struDure	
scolas/che.

Conseguente	
all’applicazione	
delle	misure	
previste	per	le	
c.d.	“zone	
rosse”	disposta	
con	ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute.	
N.B.	Nei	casi	di	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca	in	
presenza	
disposta	con	
provvedimento	
diverso	
dall’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Sospensione	
aPvità	didaPca	
o	assistenziale	
con	
provvedimento	
adoDato	a	
livello	nazionale,	
locale	o	dalle	
singole	struDure	
scolas/che	

Decorrenza

Dal	9	seDembre	
2020	per	il	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	(data	
di	entrata	in	
vigore	del	D.L.	
111/2020)	e	dal	
14	oDobre	2020	
per	il	congedo	
per	quarantena	
da	contaDo	
nelle	altre	
struDure	(data	
di	entrata	in	
vigore	della	L.	
126/2020)

Dal	29	oDobre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L	
137/2020).

Dal	9	novembre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L.	
149/2020)

Dal	9	novembre	
2020	(data	di	
entrata	in	vigore	
del	D.L.	
149/2020)

Periodo	in	cui	si	
può	fruire	del	
congedo	

Per	il	periodo	di	
quarantena	
indicato	nel	
provvedimento	
disposto	dalla	
ASL.

Per	il	periodo	
indicato	nel	
provvedimento	
che	dispone	la	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca	in	
presenza.

Per	il	periodo	
specificamente	
indicato	
nell’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	di	
applicazione	
delle	misure	
previste	per	le	
c.d.	“zone	

rosse”¹.	
N.B.	Per	i	
periodi	di	
sospensione	
dispos/	
dall’ordinanza	
del	Ministero	
della	Salute	e	
anteceden/	
all’entrata	in	
vigore	del	D.L.	
149/2020	è	
possibile	fruire	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020.

Per	i	giorni	
ricompresi	
all’interno	del	
periodo	di	
sospensione	
dell’aPvità	in	
presenza	della	
scuola	o	del	
centro	di	
assistenza	e	
comunque	per	
periodi	non	
anteceden/	al	9	
novembre	2020.

Indennità 50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

50%	della	
retribuzione

Giorni	
indennizzabili

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

TuDe	le	giornate	
lavora/ve

Sussistenza	del	
rapporto	di	
lavoro	in	essere

Si	 Si 	Si	 Si	

Convivenza	del	
figlio	con	il	
genitore	
fruitore	del	
congedo

Si Si No	 No

Alterna?vità	
con	il	lavoro	in	
modalità	agile	
da	parte	del	
richiedente

Il	genitore	può	
scegliere	se	
svolgere	
l’aPvità	in	
modalità	agile	o	
fruire	del	
congedo

Il	genitore	può	
scegliere	se	
svolgere	
l’aPvità	in	
modalità	agile	o	
fruire	del	
congedo

Il	genitore	può	
chiedere	il	
congedo	solo	
nell’ipotesi	in	
cui	la	
prestazione	
lavora/va	non	
possa	essere	
svolta	in	
modalità	agile

Il	genitore	può	
chiedere	il	
congedo	solo	
nell’ipotesi	in	
cui	la	
prestazione	
lavora/va	non	
possa	essere	
svolta	in	
modalità	agile

Alterna?vità	fra	
i	genitori	nella	
fruizione	del	
congedo	(non	
negli	stessi	
giorni)

Si Si	 Si Si

Richiesta	di	
congedo	negli	
stessi	giorni	in	
cui	l’altro	
genitore	svolge	
lavoro	in	
modalità	agile	

-	Incompa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	a	
qualsiasi	/tolo	
dall’altro	
genitore	
convivente	con	
il	figlio	per	il	
quale	è	richiesto	
il	congedo	o	per	
altro	figlio	
convivente	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.
-Compa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	per	
altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Incompa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	a	
qualsiasi	/tolo	
dall’altro	
genitore	
convivente	con	
il	figlio	per	il	
quale	è	richiesto	
il	congedo	o	per	
altro	figlio	
convivente	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.

-	Compa/bile	
con	il	lavoro	
agile	svolto	per	
altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Incompa/bile	
solo	con	il	
lavoro	agile	
svolto	per	
mo/vi	lega/	allo	
stesso	figlio	

Incompa/bile	
solo	con	il	
lavoro	agile	
svolto	per	
mo/vi	lega/	allo	
stesso	figlio	

Richiesta	di	
congedo	negli	
stessi	giorni	in	
cui	l’altro	
genitore	
richiede	lo	
stesso	congedo	
o	altra	?pologia	
di	congedo	per	
sospensione	
dida=ca	in	
presenza

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	21-
bis	del	D.L.	
104/2020	se	
l’altro	genitore	
convivente	ha	
chiesto	il	
medesimo	
congedo	per	lo	
stesso	o	per	altri	
figli	di	entrambi	
i	genitori

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.21-bis	del	
D.L.	104/2020	
fruito	per	altri	
figli	conviven/	
avu/	da	altri	
soggeP	che	non	
s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
da	parte	
dell’altro	
genitore	del	
congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	21-
bis	del	D.L.	
104/2020	se	
l’altro	genitore	
convivente	ha	
chiesto	il	
medesimo	
congedo	per	lo	
stesso	o	per	altri	
figli	di	entrambi	
i	genitori

-	Compa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.21-
bis	del	D.L.	
104/2020	fruito	
per	altri	figli	
conviven/	avu/	
da	altri	soggeP	
che	non	s/ano	
svolgendo	
lavoro	in	
modalità	agile	o	
non	fruiscano	di	
congedo	per	
quarantena	
scolas/ca	o	
sospensione	
dell’aPvità	
didaPca

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
da	parte	
dell’altro	
genitore	del	
congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio

-	Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	13	
D.L.	149/2020	
per	lo	stesso	
figlio	o	per	altro	
figlio	(senza	
disabilità	grave)	
avuto	con	lo	
stesso	genitore.

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio	in	
situazione	di	
disabilità	grave.

-	Compa/bile	
con	la	fruizione	
del	congedo	di	
cui	all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
per	altro	figlio.

Incompa/bile	
con	il	congedo	
di	cui	all’art.	13	
D.L.	149/2020	
per	lo	stesso	
figlio.

Compa/bile	con	
il	congedo	di	cui	
all’art.	13	D.L.	
149/2020	per	
altro	figlio	
(disabile	o	non)	
di	entrambi	i	
genitori.

Compa/bile	con	
la	fruizione	del	
congedo	di	cui	
all’art.	21	bis	
D.L.	104/2020	
per	altro	figlio.

Mancato	
svolgimento	
dell’a=vità	
lavora?va	o	
altra	?pologia	
di	assenza	
dall’a=vità	
lavora?va	da	
parte	dell’altro	
genitore

Incompa/bile	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.	

Compa/bilità	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.

Incompa/bile	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.	

Compa/bilità	
secondo	le	
indicazioni	di	cui	
alle	circolari	
Inps	n.116/2020	
e	n.132/2020.

Compa/bile Compa/bile

Domanda	di	
congedo

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.

Deve	essere	
presentata	
aDraverso	i	
consue/	canali	
(tramite	PIN,	
Contact	center,	
patronato)	e	
può	avere	ad	
oggeDo	periodi	
di	fruizione	
anteceden/	alla	
data	di	
domanda.


