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“CONGEDI COVID” FINO AL 31 DICEMBRE 
PER FIGLI IN DAD E/O QUARANTENA 

Rilasciate le modalità operative 

Con il messaggio 4564 del 21/12/2021, l’INPS ha reso note le modalità di 
presentazione delle domande relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per 
lavoratori dipendenti, così come precisato nel n. 53 di “#infowelfarebs” dello 
scorso 25 ottobre. 

Il lavoratore dipendente con figli minori di 16 anni, alternativamente all’altro 
genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in 
parte alla durata: 

• della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; 
• dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio/a, risultante da certificazione del 

medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/
comunicazione della Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente 
competente; 

• della quarantena del figlio disposta dall’ASL. 

BENEFICIO 
Il lavoratore dipendente con figli minori: 

• di 14 anni può usufruire, in forma giornaliera od oraria, di un congedo 
retribuito al 50% (periodo coperto da contribuzione figurativa)***;  

• di età compresa tra i 14 e i 16 anni può usufruire di un congedo non 
retribuito (periodo non coperto da contribuzione figurativa), con divieto di 
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.  

*** In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (legge 
104/1992), il diritto è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio/a (anche nel 
caso in cui frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata 
disposta la chiusura).  

Gli archi temporali per i quali è possibile richiedere il congedo vanno dal 
22 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, e dall’inizio dell’anno scolastico 
2021/2022 al 21 ottobre 2021 (congedo retroattivo).  

CONGEDO RETROATTIVO 
I lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni*** che hanno fruito del congedo 
parentale, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino al 21 
ottobre 2021, possono convertire questo congedo in congedo straordinario, 
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con diritto all’indennità pari al 50% della retribuzione (il periodo coperto da 
contribuzione figurativa). 
Il genitore, quindi, potrà presentare la nuova domanda di congedo Covid, per 
periodi pregressi in sostituzione della precedente domanda di congedo 
parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di 
formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o 
di prolungamento di congedo parentale. 
In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato 
dal datore di lavoro devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di 
lavoro della presentazione all’Inps di nuova domanda, in luogo delle precedenti 
domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine 
della corretta corresponsione dell’indennità dello specifico congedo pari al 50% 
della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della 
retribuzione. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata al Patronato Inas-Cisl, o in modalità 
telematica al sito www.inps.it (con SPID, CIE, CNS).  
Si specifica che le domande per i genitori di figli/e di età compresa tra i 14 e i 16 
anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o 
indennità, devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’Inps.  
Qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che 
danno diritto al congedo, il medesimo si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla 
presentazione della domanda, gli elementi identificativi della predetta 
documentazione, a pena di reiezione della domanda. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
“Sportello Welfare” Cisl Brescia 

tutti i venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
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