
  

                                                     #C190 #ITCANCHANGESLIVES                                                          
 

PILLOLE DI SICUREZZA 

1 

Di seguito una scheda riepilogativa sul CONGEDO STRAORDINARIO COVID-19 che ricordiamo essere uno strumento alternativo ai casi di 

impossibilità di utilizzo dello SMART WORKING. 

Età del figlio 
convivente 

In quali casi Indennità Durata del 
Congedo 

Da quando è possibile 
fruire del congedo 

Data scadenza 
del congedo 

Quarantena Figlio 
minore di 14 anni 

Contagio avvenuto nel plesso 
scolastico 

SI 
pari al 50% della 
retribuzione 
+ copertura 
previdenziale 
figurativa 

Pari alla durata 
della quarantena 
del figlio, 
comprese 
eventuali proroghe 

Può essere fruito dal 9 
settembre 2020 

31 dicembre 
2020 

Contagio avvenuto in luoghi diversi 
dal plesso scolastico: 
- contagio nell’ambito dello 
svolgimento di attività sportive di 
base, attività motoria in strutture quali 
palestre, piscine, centri sportivi, circoli 
sportivi, sia pubblici che privati;                                                          
- contagio all’interno di strutture per 
seguire lezioni musicali o linguistiche 

SI 
pari al 50% della 
retribuzione 
+ copertura 
previdenziale 
figurativa 

Pari alla durata 
della quarantena 
del figlio, 
comprese 
eventuali proroghe 

Può essere fruito a 
decorrere dal 14 ottobre 
2020 (data di entrata in 
vigore della Legge di 
conversione del Decreto 
Agosto) 

31 dicembre 
2020 

sospensione attività didattica in 
presenza 

SI 
pari al 50% della 
retribuzione 
+ copertura 
previdenziale 
figurativa 

Pari alla durata 
della sospensione 
delle attività 
scolastiche in 
presenza 

Può essere fruito a decorrere dal 29/10/2020 (data 
di entrata in vigore del Decreto Ristori )  
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Età del figlio 
convivente 

In quali casi Indennità Durata del 
Congedo 

Da quando è possibile 
fruire del congedo 

Data scadenza 
del congedo 

Quarantena Figlio 
minore di 14 anni 

sospensione dell’attività didattica in 
presenza delle scuole secondarie di I 
grado, disposta in aree “caratterizzate 
da uno scenario di massima gravità e 
da un livello di rischio alto individuate 
con ordinanze del Ministro della 
salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 
del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 3 novembre 
2020 e dell'articolo 30 del presente 
decreto”. 

SI 
pari al 50% della 
retribuzione 
+ copertura 
previdenziale 
figurativa 

Pari alla durata 
della sospensione 
delle attività 
scolastiche in 
presenza 

Può essere fruito a decorrere dal 9/11/2020 (data 
di entrata in vigore del Decreto Ristori bis) In 
attesa di circolare INPS 

Quarantena Figlio 
tra 14 e 16 anni non 
compiuti 

 - Contagio avvenuto nel plesso 
scolastico: 
-contagio avvenuto in luoghi diversi 
dal plesso scolastico (nell’ambito 
dello svolgimento di attività sportive 
di base, attività motoria in strutture 
quali palestre, piscine, centri sportivi, 
circoli sportivi, sia pubblici che 
privati; contagio all’interno di 
strutture per seguire lezioni musicali o 
linguistiche) 

NO 
congedo non 
retribuito (divieto di 
licenziamento e diritto 
alla conservazione del 
posto di lavoro) 

Pari alla 
quarantena del 
figlio, comprese 
eventuali proroghe 

Può essere fruito a 
decorrere dal 29/10/2020 
(data di entrata in vigore 
del Decreto Ristori) 

31 dicembre 
2020 
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Età del figlio 
convivente 

In quali casi Indennità Durata del 
Congedo 

Da quando è possibile 
fruire del congedo 

Data scadenza 
del congedo 

Quarantena Figlio 
tra 14 e 16 anni non 
compiuti 

sospensione attività didattica in 
presenza 

NO 
congedo non 
retribuito (divieto di 
licenziamento e diritto 
alla conservazione del 
posto di lavoro) 

Pari alla durata 
della sospensione 
delle attività 
scolastiche in 
presenza 

Può essere fruito a decorrere dal 29/10/2020 
(data di entrata in vigore del Decreto 

Ristori) 

 


