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L’art. 2 del Decreto - legge 13 marzo 2021, n.30, ha 
previsto interventi di sostegno per i lavoratori con figli 
minori, in caso di sospensione dell'attività didattica in 
presenza del figlio, di infezione da SARS Covid-19 del 
figlio e di quarantena del figlio disposta dal Dipartimento 
di prevenzione della ASL territorialmente competente a 
seguito di contatto, ovunque avvenuto. 
In questi casi, il lavoratore dipendente, genitore di figlio 
minore di 16 anni, può svolgere la prestazione lavorativa 
in modalità agile. Nell’ ipotesi in cui la prestazione non 
possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore 
dipendente, genitore di minore di 14 anni, può assentarsi 
dal lavoro, beneficiando di un nuovo Congedo INPS, 
cosiddetto Congedo 2021 per genitori. 
Di seguito abbiamo predisposto delle FAQ (aggiornate 

alla circolare INPS 14 aprile 2021 n.63) che riepilogano, 

oltre ai requisiti richiesti per poter usufruire del Congedo, 

anche i casi di compatibilità con altre tipologie di assenza 

dell’altro genitore convivente con il figlio per cui si 

richiede il Congedo.  

Vi invitiamo comunque a verificare eventuali ed ulteriori 
misure migliorative aziendali.  
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FAQ Congedo 2021 per genitori 

DIRITTO e INDENNIZZO 
 
Sono un lavoratore dipendente, in quali casi posso usufruire del Congedo 2021 
per genitori? 
Il Congedo è riconosciuto ai genitori (anche adottivi, affidatari o collocatari) per 
la cura dei figli conviventi minori di 14 anni quando si verificano i seguenti casi: 
 infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del 

medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/
comunicazione della ASL territorialmente competente; 

 quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, disposta con 
provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della Asl 
territorialmente competente; (*) 

 sospensione dell’attività didattica in presenza, disposta con provvedimento 
adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, 
contenente la durata della sospensione.  

 

Ho un figlio disabile, posso assentarmi dal lavoro anche per altre ragioni? 
Si. Nel caso di genitori con figli riconosciuti disabili in situazione di gravità, ai 
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritti a scuole di ogni 
ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, alle motivazioni 
su elencate si aggiunge anche quella della chiusura del centro assistenziale 
diurno, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle 
singole strutture, contenente la durata della sospensione. 
 
Quanti giorni di Congedo mi spettano? 
Non è previsto  un numero massimo di giorni. Il Congedo spetta per un periodo 
corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nelle 
documentazioni sopra elencate che danno diritto al Congedo.  
 
Per quale periodo è possibile chiedere il Congedo 2021 per genitori? 
Il congedo può essere richiesto per i periodi ricadenti nell’arco temporale che va 
dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021. 
 
(*) Tutte le suddette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle 
prescrizioni in esse contenute.  
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Il Congedo è indennizzato? 
Si. È riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione; i periodi di Congedo 
2021 per genitori sono inoltre coperti da contribuzione figurativa e non sono 
computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.  
 
Fino a che età di mio figlio posso usufruire del Congedo? 
Il Congedo è riconosciuto per i figli conviventi minori di anni 14 (fino al compimento 
del quattordicesimo anno di età). 
 
È prevista la possibilità di assentarsi dal lavoro per i figli di età superiore ai 14 
anni? 
Si. I lavoratori dipendenti, genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, 
possono astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione o indennità, 
né contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione 
del posto di lavoro. In questo caso le domande di astensione dal lavoro devono 
essere presentate direttamente al datore di lavoro. 
 
Se non convivo con mio figlio, posso richiedere il Congedo? 
No. Il genitore ed il figlio per il quale si fruisce del Congedo devono essere 
conviventi durante tutto il periodo di fruizione del Congedo stesso. Per convivenza si 
intende la stessa residenza anagrafica, non rilevano le convivenze di fatto. 
 
Sono genitore di un figlio disabile, si applicano gli stessi limiti di età e convivenza? 
No. il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la 
cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, 
comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i 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. 
 
Svolgo la mia attività lavorativa in modalità agile, posso usufruire del Congedo 
2021 per genitori? 
No. Il Congedo può essere fruito solo nel caso in cui i genitori non possano svolgere 
la prestazione di lavoro in modalità agile.  
 

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
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COMPATIBILITÀ CON ASSENZA ALTRO GENITORE CONVIVENTE (*) 
(*) Le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla 
fruizione del Congedo 2021 per genitori da parte del genitore richiedente. 

 
Posso usufruire del Congedo 2021 per genitori contemporaneamente all’altro 
genitore?  
No. Il Congedo è riconosciuto ad entrambi i genitori ma alternativamente, cioè 
non negli stessi giorni. 
La contemporanea fruizione del Congedo 2021 per genitori da parte dei due 

genitori per figli diversi è possibile solo nel caso in cui il congedo sia fruito per un 

figlio con disabilità grave. 

La fruizione del congedo per figlio convivente minore di anni 14 da parte di uno 
dei due genitori è compatibile anche con la contemporanea fruizione del 
medesimo congedo da parte dell’altro genitore per altri figli conviventi minori di 
anni 14 avuti da altri soggetti.  

Posso chiedere il Congedo 2021 per genitori se l'altro genitore convivente 
lavora in modalità agile?  
No. La fruizione negli stessi 
giorni del Congedo è 
incompatibile con la prestazione 
di attività lavorativa in modalità 
agile dell’altro genitore 
convivente, sia per lo stesso 
figlio sia per un altro figlio 
(senza disabilità grave) avuto 
con lo stesso genitore. 
 
Mio marito sta usufruendo del congedo per figli conviventi di età compresa tra 

i 14 e i 16 anni per uno dei nostri figli, posso usufruire contemporaneamente 

del Congedo 2021 per genitori per un altro figlio convivente? 

No. Il Congedo 2021 per genitori è incompatibile con la contemporanea fruizione 

(negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore del congedo per altro figlio 

convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 ed i 16 anni. La 

contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori per figli 

diversi è invece possibile nel caso in cui il congedo sia fruito per un figlio con 

disabilità grave. 
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L’altro genitore convivente è disoccupato, posso usufruire del Congedo? 
No. Il Congedo 2021 per genitori non può essere fruito se l’altro genitore 
convivente con il figlio per cui si richiede il Congedo è disoccupato, sospeso dal 
lavoro o non svolge attività lavorativa. L’incompatibilità sussiste anche se l’altro 
genitore convivente è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (esempio: 
CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL).  
In questo caso, se il genitore convivente con il figlio ha subito solo una riduzione 

di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa 

ancorché a orario ridotto, l’altro genitore convivente con il figlio (o anche non 

convivente in caso di figlio con disabilità grave) può fruire del Congedo 2021 per 

genitori. 

L’altro genitore convivente lavora in modalità agile ed è in situazione di 
fragilità posso usufruire del Congedo? 
Si. La fruizione del Congedo 2021 per genitori da parte di un genitore 
convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con 
particolari situazioni di fragilità - secondo le indicazioni della circolare del 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della 
Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 - a prescindere dallo svolgimento o meno di 
attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile. 
 
L’altro genitore convivente è invalido al 100%, posso usufruire del Congedo 
2021 per genitori? 
Si. La fruizione del Congedo è compatibile con i casi in cui all’altro genitore 
convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante 
tale da comportare il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, 
della legge n. 104/1992), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità. 
 
La madre di mio figlio è in congedo obbligatorio di maternità, posso usufruire 
del Congedo 2021 per genitori?  
No. In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro 
genitore non può fruire del Congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio, ma 
solo per un figlio diverso convivente.  
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti 
alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore 
dipendente può fruire del Congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio, solo se 
il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando 
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attività lavorativa durante il periodo indennizzabile. 
 
Posso beneficiare del Congedo 2021 per genitori anche se l’altro genitore 
usufruisce nello stesso giorno di congedo parentale per un altro figlio?  
Si. Il Congedo 2021 per genitori è incompatibile con la contemporanea (negli 
stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte 
dell’altro genitore convivente. É invece possibile usufruire contemporaneamente 
di questi due congedi riferiti a figli diversi. 
 
Sto usufruendo dei riposi per allattamento, può l’altro genitore fruire del 
Congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio? 
No. La fruizione del Congedo 2021 per genitori non è compatibile con la 
contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore 
convivente di riposi giornalieri per allattamento per lo stesso figlio. È invece 
possibile per i due genitori usufruirne contemporaneamente del Congedo 2021 
per genitori e dei riposi per allattamento per due figli diversi.  
 
L’altro genitore convivente sta usufruendo di permessi previsti per nostro figlio 
con disabilità grave, posso fruire nelle stesse giornate del Congedo 2021 per 
genitori? 
Si. È possibile fruire del Congedo 2021 per genitori nelle stesse giornate in cui 
l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui 
all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del 
congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs. n. 151/2001 o del congedo 
straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo. 
 
L’altro genitore convivente ha un contratto di lavoro intermittente, posso 
usufruire del Congedo nelle sue giornate di pausa contrattuale? 
No. La fruizione del Congedo da parte di un genitore è incompatibile durante le 
giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il figlio. Lo 
stesso principio vale anche se l’altro genitore ha un contratto di part-time 
verticale. 
 
L’altro genitore è a casa in malattia, posso usufruire del Congedo 2021 per 
genitori? 
Si. In caso di malattia di uno dei genitori conviventi, l'altro genitore può fruire del 
Congedo. 

6 

mailto:lucia.uilcapoer@outlook.it
mailto:uilca.emiliaromagna@uilca.it


lucia.uilcapoer@outlook.it                  uilca.emiliaromagna@uilca.it                               

 
L’altro genitore è in ferie, 
posso usufruire del Congedo 
2021 per genitori?  
Si. La fruizione del Congedo 
2021 per genitori è 
compatibile con la 
contemporanea (negli stessi 
giorni) fruizione di ferie 
dell’altro genitore 
convivente con il minore. 

  
E se godesse di un periodo di aspettativa dal lavoro? 
No. In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il 
figlio, l’altro genitore non può fruire contemporaneamente (negli stessi giorni) 
del Congedo 2021 per genitori. 
 

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
BONUS BABY-SITTING e CENTRI ESTIVI 
 
Sono ancora previsti i bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi o ai 

servizi integrativi per l’infanzia? 

Si, ma solo per alcune categorie di lavoratori: lavoratori iscritti alla gestione 
separata INPS, lavoratori autonomi, personale del comparto sicurezza, difesa e 
soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, lavoratori dipendenti del settore sanitario, 
pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli 
infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e 
degli operatori socio-sanitari. 
La contemporanea fruizione (negli stessi giorni) del Congedo 2021 per genitori e 

dei bonus da parte dei due genitori è possibile solo nel caso in cui i due benefici 

siano fruiti per figli diversi, di cui uno con disabilità grave. 

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
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MODALITA’ DI RICHIESTA 
 
Come si può presentare domanda di Congedo 2021 per genitori? 
Quando sarà rilasciata la relativa procedura telematica, si potrà presentare 
domanda del Congedo tramite: 
• portale web www.inps.it;  
• Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da 

rete fissa) o il numero 06 164.164 (a pagamento da rete mobile); 
• Patronato ITAL. 
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di 
presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 13 marzo 
2021. 
Qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che 
danno diritto al congedo, dovrà fornire gli elementi identificativi entro 30 giorni 
dalla presentazione della domanda. 
 
Ho già usufruito del congedo parentale nel periodo di chiusura delle scuole, 
posso trasformarlo in Congedo 2021 per genitori? 
Sì. I periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 
32 e 33 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino  al 
rilascio della specifica procedura di domanda telematica possono essere 
convertiti nel Congedo 2021 per genitori. Tali periodi non saranno computati né 
indennizzati a titolo di congedo parentale.  
Occorrerà presentare una domanda di Congedo 2021 per genitori, in sostituzione 
della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo 
parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento 
della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale. 
Presentata la nuova domanda, occorrerà darne tempestiva informazione al 
datore di lavoro. 
 
È possibile annullare le domande di Congedo 2021 per genitori? 
Si. È possibile annullare le domande di Congedo 2021 per genitori relativamente 
alle giornate di congedo non fruite, mentre non è possibile annullare le domande 
del congedo relative a periodi già fruiti. In caso di domanda con periodi 
parzialmente fruiti, l’annullamento potrà riguardare solo i giorni non fruiti, con 
conseguente riduzione del periodo richiesto. 
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SCHEMA RIEPILOGATIVO 

SITUAZIONE DI COMPATIBILITA'  

DEL CONGEDO 2021 PER GENITORI   
SITUAZIONE DELL’ALTRO GENITORE  

CONVIVENTE (*) 
COMPATIBILITA' NOTE 

Malattia SI     

Paternità/maternità – per lo stesso figlio   NO 

Compatibile per altro figlio e nel caso in cui l’altro  

genitore lavoratore autonomo o gestione separata  

percepisce indennità di maternità/paternità per lo  

stesso figlio ma sta lavorando  
Ferie SI     

Congedo per altro figlio convivente di età  

compresa tra i 14 ed i 16 anni 
 NO 

Compatibile se congedo per altro figlio con disabilità 

grave o per figlio convivente avuto da altro genitore  

Aspettativa non retribuita  NO   

Soggetto fragile SI   
A prescindere dallo svolgimento o meno di attività  

lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile  

Permessi L.104 anche per lo stesso figlio SI   
Anche prolungamento congedo parentale e congedo 

straordinario legge D.lgs. 151/2000  
Handicap grave, invalidità al 100% o pensione 

inabilità  
SI   

  

Congedo Covid 2021 per genitori   NO 
Compatibile se congedo  per altro figlio con disabilità 

grave o per figlio avuto da altro genitore 

Congedo parentale per lo stesso figlio   NO 
Compatibile se congedo parentale per altro figlio   

Riposi per allattamento per lo stesso figlio   NO Compatibile se riposi per allattamento per altro figlio  

Disoccupato o non svolge attività lavorativa    NO   

Strumenti a sostegno del reddito   NO 
In caso di riduzione d’orario, è compatibile nelle  

giornate di attività lavorativa  

Lavoro agile    NO Compatibile se per altro figlio con disabilità grave 

Part time verticale, lavoro intermittente   NO Non compatibile nelle giornate di pausa contrattuale  

 
 

 

 

(*) Le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del 
Congedo 2021 per genitori da parte del genitore richiedente. 
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