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MISURE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO e LAVORO AGILE 
Nel periodo 13 marzo – 30 giugno 2021 il genitore lavoratore dipendente che convive 
con il figlio di età minore di 16 anni potrà svolgere, alternativamente all’altro genitore, 
il lavoro in modalità agile per il periodo di sospensione della didattica in presenza, di 
infezione Covid 19 o di quarantena del figlio. 

 Nel caso la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile,  

il genitore di  

 Non è possibile ricorrere ai congedi per i giorni in cui l’altro genitore non svolge al-
cuna attività lavorativa o la svolge in modalità agile. 

 Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario già fruiti dai genitori dal 1.1.2021 
al 12.3.2021 possono essere convertiti, a domanda, nel nuovo congedo retribuito 
al 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale 

 Il congedo parentale straordinario Covid 19 viene riconosciuto nel limite della ca-
pienza stanziata. 

 È necessario inoltrare richiesta telematica all’Inps con una procedura che sarà a 
breve disponibile e le domande potranno essere inoltrate con modalità retroattiva 
a partire dal 13 marzo 2021. 

BONUS E SUSSIDI 
Bonus baby-sitting 
I lavoratori/lavoratrici del sistema sanitario, del comparto sicurezza/difesa/soccorso 
che operano nel contrasto alla pandemia, iscritti alla gestione separata o autonomi, 
con figli conviventi minori di 14 anni, durante il periodo della didattica in presenza 
hanno diritto ad un bonus settimanale di € 100. Non si ha diritto al bonus se l’altro 
genitore ricorre al lavoro agile o al congedo con indennità 
I lavoratori/ lavoratrici dell’artigianato veneto iscritti ad EBAV che hanno usufruito di 
congedo o lavoro agile possono accedere al “sostegno genitori” di € 250 e al “so-

stegno didattica on-line” di € 100. 

 figlio convivente minore di 14 anni 
 figlio disabile di qualsiasi età con  

gravità accertata (c. 3 art. 3 L. 104/92) 
iscritti a scuole di ogni ordine e grado o 
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale


può richiedere il congedo 
parentale straordinario Covid 
19, indennizzato al 50% della 
retribuzione 

 figlio convivente di età compresa  
tra 14 e 16 anni 

può richiedere di astenersi dal 
lavoro senza corresponsione di 
retribuzione o indennità


