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Alle aziende associate    

 

CONGEDO STRAORDINARIO PER I LAVORATORI CON FIGLI IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

Con il messaggio n. 515 del 5 febbraio 2021, l’Inps ha comunicato che è operativa la procedura per l’invio delle 

domande di congedo straordinario che spetta ai genitori di lavoratori dipendenti in caso di: 

• sospensione dell’attività didattica in presenza nelle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo 

grado situate nelle così dette “zone rosse” frequentate da figli conviventi di età inferiore a 14 anni; 

• figli (anche non conviventi) con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione 

dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata 

disposta la chiusura, indipendentemente dalla zona (gialla, arancione o rossa) dove sia ubicata la scuola o 

il centro di assistenza. 

L’Inps ricorda inoltre che: 

- il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole 

secondarie di primo grado può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per i figli alunni di scuole 

per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, situate nelle aree del territorio 

nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (le così dette 

“zone rosse”), individuate nelle ordinanze del Ministro della Salute, ai sensi dell’art. 3 dei Dpcm del 03-

11-2020 e del 03-12-2020, dell’art. 19 bis del “Decreto Ristori”, nonché, da ultimo, dell’art. 3 del Dpcm 

del 14-01-2021 e per un massimo di giorni non superiore al periodo indicato nell’ordinanza stessa, salvo 

proroghe; 

- il congedo straordinario per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, può essere fruito durante 

i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura 

di centri diurni a carattere assistenziale disposti con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o 

dalle singole strutture scolastiche ai sensi dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Allegato: messaggio Inps n. 515 del 5 febbraio 2021 

 

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro - Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 

059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.  

 

Dott. Stefano Bianchi 

         Direttore 

     Confapi Emilia 
 


