
QUARANTENA DEI FIGLI: 
SMARTWORKING E CONGEDI

Art. 5 DL. 111/2020 e Circolare Inps n. 116 del 02/10/2020

Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di
quarantena obbligatoria per contatti scolastici del figlio convivente

6 ottobre 2020

Con il DL. 111/2020 viene introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti
conviventi con figli di età inferiore a quattordici anni posti in quarantena,
la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile per tutto o parte del
periodo e comunque in alternativa la possibilità di optare per un congedo straor-
dinario retribuito al 50%, godibile dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere
fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra
gli stessi, per il periodo di quarantena predisposto dal Dipartimento di prevenzione
della ASL territorialmente competente.

NON PUÒ INVECE ESSERE RICHIESTO qualora l’altro genitore si trovi in una
delle seguenti condizioni:
Congedo parentale per lo stesso figlio • Riposi giornalieri della madre o del padre
per lo stesso figlio • Disoccupato o non svolge attività lavorativa • Beneficiario di
strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, as-
segno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL • Prestazione di attività lavorativa in
modalità agile • Part-time e lavoro intermittente (nelle giornate di pausa)• 

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte
di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore
sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità (Circolare del Mini-
stero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Sa-
lute, n. 13 del 4/09/2020) a prescindere dallo svolgimento o meno di
attività lavorativa o all’eventuale svolgimento di lavoro agile.

Il congedo per quarantena scolastica dei figli PUÒ ESSERE RICHIESTO
anche qualora l’altro genitore si trovi in una delle seguenti condizioni:
Malattia • Maternità/Paternità per altro figlio • Ferie • Aspettativa non retribuita
• Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992• 



Congedo di maternità
La lavoratrice madre si deve astenere obbliga-
toriamente dal lavoro 2 mesi prima e 3
mesi dopo il parto. 
È consentita la flessibilità del congedo fino all’utilizzo
dei 5 mesi di astensione dalla data del parto a
condizione che il medico specialista del SSN e il
medico del lavoro, ove previsto, certifichino che la
scelta non arrechi danno alla salute della madre
e del nascituro. 
La domanda di flessibilità deve essere presentata
due mesi prima della data presunta del parto. Il
congedo di maternità è pari all’80% della retribu-
zione anche se la quasi totalità della contrattazione
prevede l’integrazione al 100%.

Congedo di paternità
Il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi
dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi
dal lavoro per un periodo di 7 giorni. 
Tale diritto si configura come un diritto autonomo
rispetto a quello della madre e può essere fruito
dal padre lavoratore in via non continuativa e
anche durante il periodo di congedo obbligatorio
post partum della madre. 
I lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate
dal datore di lavoro, devono soltanto fare la co-
municazione scritta al proprio datore di lavoro
con un anticipo di almeno 15 giorni.  
Per il 2020, il congedo è estendibile da 7 giorni a
8 in accordo con la madre e in sua sostituzione in
relazione al periodo di astensione obbligatoria
che le spetta.

riposi giornalieri
la lavoratrice madre ha diritto, durante il
primo anno di vita del bambino, a 2 periodi gior-
nalieri di riposo, anche cumulabili, della durata di
un’ora ciascuno, se l’orario di lavoro contrattuale
è pari o superiore a 6 ore giornaliere. Spetta un
unico riposo di un’ora se l’orario di lavoro con-
trattuale è inferiore alle 6 ore. 
Anche al padre lavoratore è riconosciuta la
possibilità di usufruire dei riposi giornalieri, in
base al proprio orario giornaliero di lavoro in al-
ternativa alla madre che non se ne avvalga. I
riposi giornalieri spettano al padre indipendente-
mente dalla circostanza che la madre svolga o
meno attività lavorativa, dunque anche se casa-
linga.

Congedo parentale
Entrambi i genitori hanno diritto al congedo
parentale per i primi dodici anni del figlio/a,
per un periodo complessivo massimo di 11 mesi
secondo questa modulazione:
 alla madre lavoratrice, dopo il termine del con-

gedo di maternità, per un periodo, frazionato o
continuativo, massimo di 6 mesi

 al padre lavoratore, per un periodo frazionato
o continuativo di 6 mesi ovvero di 7 mesi,
qualora usufruisca del congedo per un periodo,
frazionato o continuativo, non inferiore a 3
mesi: in questo caso, il periodo massimo utiliz-
zabile da entrambi i genitori diventa 11 mesi

 aqualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a 10
mesi.

È possibile la fruizione contemporanea del congedo
da parte dei due genitori. 
Il congedo parentale può essere utilizzato in modo
continuativo o frazionato in mesi, giorni e ore. 
La fruizione su base oraria è consentita in misura
pari alla metà dell’orario medio giornaliero, salvo
altre modalità previste dalla contrattazione collet-
tiva.
Indennizzo senza limiti reddituali 
Il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno
diritto al 30% della retribuzione media giornaliera
per un periodo complessivo massimo tra i genitori
di 6 mesi, a prescindere dal reddito del genitore
richiedente, entro i 6 anni di vita del bambino/a o
entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia nel caso di
adozione. 
Indennizzo subordinato al limite di reddito pre-
visto per il genitore richiedente 
I periodi di congedo parentale oltre i 6 mesi entro
i 6 anni del bambino/a oppure fruiti tra i 6 e gli 8
anni (o tra i 6 e gli 8 anni dall'ingresso in famiglia
del minore adottato o affidato) sono indennizzati
nella misura del 30% della retribuzione media
globale giornaliera a condizione che il reddito in-
dividuale del genitore richiedente sia inferiore a
16.739,77.
Indennizzo assente 
I periodi di congedo parentale fruibili dagli 8 ai
12 anni del bambino/a, e dagli 8 ai 12 anni dal-
l'ingresso in famiglia per i figli adottati/affidati,
non sono in nessun caso indennizzabili.

malattia figlio
Entrambi i genitori hanno diritto ad assen-
tarsi, alternativamente, dal lavoro per le ma-
lattie del figlio fino ad 8 anni di età. Fino al com-
pimento dei 3 anni di età del figlio non c'è alcun
limite temporale ai congedi per malattia. Dai 3
agli 8 anni di età del bambino si prevede l'assenza
dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi ogni
anno per ciascun genitore e per ciascun figlio. Il
congedo spetta al genitore richiedente anche se
l'altro genitore non ne ha il diritto. Nel settore
privato il congedo di malattia per il figlio non è
retribuito.

Per saperne di più, la normativa vigente prevede:



Permessi per l'assistenza ai familiari
disabili in situazione di gravità
Permessi dal lavoro finalizzati all'assistenza al coniuge,
parte dell'unione civile, convivente di fatto, parenti e
affini disabili in situazione di gravità ai sensi dell'art.
3, c. 3 Legge 104/1992. Durante i periodi di assenza
dal lavoro il lavoratore percepisce un'indennità econo-
mica. 
I permessi spettano ai genitori, anche adottivi o
affidatari, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al
convivente di fatto, ai parenti o agli affini entro il
secondo grado, purché abbiano un rapporto di lavoro
dipendente in corso. 
I permessi possono essere usufruiti da parenti o affini
di terzo grado soltanto qualora uno dei genitori o il co-
niuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto,
abbiano compiuto 65 anni, siano affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti. 
I familiari da assistere non devono essere ricoverati a
tempo pieno, con eccezione di:
 interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità

del disabile di recarsi al di fuori della struttura per ef-
fettuare visite e terapie appositamente certificate; 

 ricovero a tempo pieno di un disabile in stato
vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a
breve termine; 

 ricovero a tempo pieno di un disabile per il quale sia
richiesta dai sanitari della struttura la presenza della
persona che presta assistenza, ipotesi precedentemente
prevista per i soli minori. 

Cosa spetta
Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in
situazione di gravità minori di 3 anni spettano in alter-
nativa: 
 i 3 giorni di permesso mensili come sopra descritti;
 prolungamento del congedo parentale con diritto

per tutto il periodo a un'indennità pari al 30% della
retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito
dal termine del periodo di normale congedo parentale
teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indi-
pendentemente dal fatto che sia stato in precedenza
utilizzato o esaurito, per un periodo massimo di 3
anni, comprensivi del periodo di congedo parentale
ordinario, da godere entro il compimento del 12°
anno di vita del bambino.

 permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero
di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo
pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavo-
rativo inferiore a 6 ore. Per tali permessi spetta un'in-
dennità corrispondente all'intero ammontare della re-
tribuzione relativa ai periodi di permessi.

Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di
gravità di età tra i 3 e i 12 anni di vita e ai genitori
adottivi o affidatari di figli disabili che abbiano compiuto
i 3 anni ed entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del
minore, spettano in alternativa: 
 i 3 giorni di permesso mensili come sopra descritti
 il prolungamento del congedo parentale come sopra

descritto.
Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gra-
vità oltre i 12 anni di età e ai genitori adottivi o affidatari
di figli disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni dal-
l'ingresso in famiglia del minore spettano: 

 i 3 giorni di permesso mensili come sopra descritti.
Al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di
fatto, ai parenti e agli affini della persona disabile in si-
tuazione di gravità, ai genitori biologici di figli disabili in
situazione di gravità oltre i 12 anni di età e ai genitori
adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità
oltre i 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore spet-
tano: 
 3 giorni di permesso mensile, anche frazionabili in

ore, coperti da un'indennità corrispondente all'intero
ammontare della retribuzione relativa ai periodi di
permesso.

domanda di congedo Straordinario per
assistere familiari disabili in situazione
di gravità
Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal
lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che
assistano familiari con disabilità in situazione di gravità
ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 104/1992.  
Hanno titolo a fruire del congedo i lavoratori dipendenti
secondo il seguente ordine di priorità, che degrada
solo in caso di mancanza, decesso o  patologie
invalidanti dei primi: 
1. il coniuge convivente o la parte dell'unione civile
convivente della persona disabile;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, in
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti del coniuge convivente o della parte dell'unione
civile convivente; 
3. uno dei figli conviventi, nel caso in cui il coniuge
convivente, la parte dell'unione civile convivente ed en-
trambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti
o affetti da patologie invalidanti. Si precisa che la pos-
sibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si
verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati si
trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, de-
cesso, patologie invalidanti);
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il
coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente,
entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano
mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un parente/affine entro il 3°grado convivente, nel
caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione
civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e
i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti,
deceduti o affetti da patologie invalidanti.
6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona
disabile, ma che tale convivenza instauri successivamente,
nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione
civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e
i fratelli o sorelle conviventi, i parenti o affini entro il
terzo grado conviventi siano mancanti, deceduti o affetti
da patologie invalidanti. In tale caso, ai fini della
spettanza del diritto, il richiedente è tenuto a instaurare
la convivenza  entro l'inizio del periodo di congedo ri-
chiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso. 
Durante i periodi di congedo straordinario spetta un'in-
dennità nella misura della retribuzione percepita nel-
l'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi
gli emolumenti variabili della retribuzione entro un
limite massimo di reddito rivalutato annualmente.


