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CONGEDO PER I LAVORATORI DIPENDENTI NEI CASI DI ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 
SOSPESA, INFEZIONE DA COVID-19 O QUARANTENA DEL FIGLIO: ISTRUZIONI INPS (DEL 

28/7/2021) PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FRUIZIONE, DAL 13 MAGGIO AL 30 
GIUGNO 2021, IN MODALITÀ ORARIA 

 
 
La legge 6/5/2021 n. 61, di conversione del d.l. 13/3/2021 n. 30, ha introdotto la possibilità di 
fruire, dal 13 maggio al 30 giugno scorsi, del “Congedo 2021 per genitori” (*) anche in modalità 
oraria (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19/2021); di conseguenza l’INPS: 
a) con la circolare 5/7/2021 n. 96, ha fornito le prime indicazioni operative (CONFIMI 

ROMAGNA NEWS n. 27/2021); 
b) con il messaggio 28/7/2021 n. 2754, in merito alla domanda ha diramato quanto sotto 

riportato e precisato che deve essere presentata solo in modalità telematica, attraverso 
uno dei seguenti canali e con l’uso della procedura per le richieste del congedo parentale a 
ore ordinario: 
 portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per formulare le richieste di “Maternità 

e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in 
possesso del codice PIN - rilasciato fino al 30 settembre 2020 - (oppure di SPID, CIE, 
CNS), con l’utilizzo degli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del 
sito www.inps.it; 

 Contact center integrato: chiamate al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al 
numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi 
gestori); 

 tramite i Patronati, avvalendosi dei servizi offerti gratuitamente. 
 

«Il flusso di acquisizione della domanda di congedo parentale su base oraria è stato 
integrato con la possibilità di indicare la richiesta di “Congedo 2021 per genitori” in modalità 
oraria spuntando il 'SI' in corrispondenza dell’opzione 'Richiesta per congedo 2021 per genitori 

con figli conviventi minori di anni 14 o senza limiti di età per figli con disabilità iscritti in scuole di 

ogni ordine e grado o a centri diurni assistenziali'. 
 

Nella domanda il genitore dichiara: 
 il numero di giornate di “Congedo 2021 per genitori” da fruire in modalità oraria; 
 il periodo all’interno del quale tali giornate intere di “Congedo 2021 per genitori” sono 

fruite in modalità oraria. 
 

Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore “Congedo 2021 per genitori”, 
nell’intervallo temporale che intercorre dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021, dovrà essere 

                                                           
(*)

 Il congedo - indennizzato in misura pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il “congedo 

di maternità” - consentiva al genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, di 

astenersi dal lavoro nei casi in cui la prestazione non possa essere svolta in modalità agile, per un periodo 

corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza o dell’attività educativa 

in presenza, oltre che in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio o per la durata della quarantena. Il medesimo 

beneficio era riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 

104/1992), a prescindere dall’età del figlio, in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio, per la durata della 

quarantena oppure per sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza nonché per chiusura dei centri diurni a 

carattere assistenziale. 
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contenuto all’interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del 
quale si intende fruire delle ore di “Congedo 2021 per genitori” sia a cavallo tra il mese di 
maggio 2021 e il mese di giugno 2021, dovranno essere presentate due domande. 
 
Considerato, infine, che l’indennizzo del “Congedo 2021 per genitori” continua a essere 
erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una 
giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di 
“Congedo 2021 per genitori” sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si 
presenta all’Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno di “Congedo 2021 per 
genitori” all’interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso 
mese solare. 
 
Come per il “Congedo 2021 per genitori” a giornata intera, anche nel caso di “Congedo 2021 
per genitori” con fruizione in modalità oraria, le domande possono avere a oggetto periodi 
di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché, nello specifico 
congedo orario, ricadenti all’interno dell’arco temporale previsto dalla norma (dal 13 maggio 
2021 al 30 giugno 2021).» 

 


