Circolare n. 25 del 17 aprile 2020

CONGEDO STRAORDINARIO ART. 23 D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020
L’art. 23 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, Decreto Cura Italia, ha disposto dei congedi straordinari
pari a 15 giorni continuativi o frazionati, in ogni caso fruibili a giornate intere e non ad ore, per far
fronte alla chiusura delle scuole e di tutte le attività didattiche. Questi giorni spettano ai lavoratori
del settore privato e a quelli iscritti alla Gestione separata che abbiano figli di età inferiore ai 16
anni.
I genitori con figli di età inferiore ai 12 anni hanno diritto dei giorni di congedo straordinario
indennizzati dall’INPS al 50% della retribuzione ordinaria e coperti da contribuzione figurativa.
Non si applica il limite d’età in caso di figli con disabilità in situazioni di gravità accertata, in quanto
vengono retribuiti al 50% tutti i giorni di congedo.
Per coloro che hanno figli in età compresa tra 12 anni e 16 anni i giorni di astensione dall’attività
lavorativa non verranno indennizzati ma sarà garantita la conservazione del posto.
Questi giorni possono essere fruiti alternativamente da entrambi i genitori per un totale
complessivo di 15 giorni.
Requisito essenziale per poter farne richiesta è che l’altro genitore non sia beneficiario di
strumenti a sostegno del reddito o non sia disoccupato/non lavoratore. In caso di lavoratore in
Smart-Working si considera comunque lavoratore, di conseguenza l’altro genitore potrà fare
richiesta. La condizione familiare deve essere autocertificata dal richiedente al momento della
presentazione della domanda telematica.
Per poter fruire del congedo Covid-19 ci sono due differenti procedure che tengono in
considerazione l’età dei figli. Per i lavoratori che hanno diritto al congedo retribuito è necessario
presentare istanza sia al datore di lavoro sia all’INPS, per gli altri è prevista la sola comunicazione
al datore di lavoro.

Inizialmente era stato prevista la possibilità di godere di questi congedi nel mese di marzo e fino al
3 aprile 2020. Successivamente il termine è stato prorogato, in linea con il DPCM del 1° aprile
2020, fino al 13 aprile 2020. In seguito all’ulteriore prolungamento delle misure restrittive disposte
per il territorio italiano, l’INPS ha esteso fino al 3 maggio 2020 il periodo entro il quale è possibile
richiedere il congedo con Messaggio n. 1648 del 16 aprile 2020.
Fonte: D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, Messaggio INPS n. 1648 del 16 aprile 2020

