Strumenti a sostegno del lavoratore durante il periodo di quarantena del figlio convivente e
modalità di richiesta del congedo straordinario
Il D.L. 111/2020, in considerazione della ripresa delle attività scolastiche, ha indicato alcuni
strumenti finalizzati a conciliare la vita lavorativa con quella familiare.
In particolare, per far fronte alle esigenze familiari legate al periodo di quarantena del figlio
convivente e minore di anni quattordici, è prevista per i genitori la possibilità di svolgere
l’attività lavorativa in modalità agile e, qualora tale modalità sia incompatibile con le
caratteristiche della prestazione, la possibilità di fruire, in alternativa, di un congedo
straordinario.
Tale congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, può essere
usufruito a condizione che:
- l'attività lavorativa svolta non possa essere effettuata in modalità agile;
- il figlio conviva con il genitore richiedente e sia sottoposto a quarantena disposta
dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (no medico
curante);
- l'altro genitore non fruisca, nello stesso periodo, del medesimo congedo, non
svolga l’attività di lavoro in modalità agile o non svolga alcuna attività.
In alternativa, a discrezione del genitore-lavoratore, possono essere utilizzati i seguenti istituti:






congedo parentale ex art. 32 di cui al D.L. 151-2001 (senza assegni, fruibile entro i 12
anni di vita del figlio);
congedo per malattia del figlio, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
per i docenti a tempo indeterminato, il congedo straordinario di cui agli artt. 37 e 40
del D.P.R. 3-1957, qualora non l’abbiano già usufruito;
ferie anni precedenti e/o anno corrente;
festività soppresse.

Per richiedere il congedo straordinario previsto per il periodo di quarantena del figlio, è
necessario compilare e inviare all’indirizzo servizio.personaledocente@unipv.it il modulo
allegato, unitamente al provvedimento che dispone la quarantena.
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