
 

 
 
 

 
 
Prato,  22 aprile 2020       A tutti i clienti 

 
 
 

Modalità di fruizione del congedo Covid-19 e compatibilità con altri istituti 
 
L’art. 23 del D.L. 18/2020 ha previsto un congedo per la cura dei figli durante il periodo di 
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine 
e grado. 
Il congedo spetta per i figli fino a 16 anni di età: 
fino a 12 anni la misura dell’indennità riconosciuta è pari al 50% della retribuzione; 
da 12 anni compiuti a 16 anni non è riconosciuta alcuna indennità e contribuzione figurativa. 
 
Alla luce del messaggio Inps n. 1621/2020 ci sembra opportuno riepilogare le regole per la fruizione 
del congedo e le situazioni di incompatibilità. 
 
Chi può usufruire del congedo? 
Può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre 
nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare; in caso di 
coniugi separati o divorziati, se questi risultano risiedere nella stessa abitazione, si intendono facenti 
parte di un unico nucleo familiare e quindi il congedo spetta per i 15 giorni totali;  in caso di affido 
esclusivo del figlio il congedo spetta al solo genitore affidatario. 
 
Condizioni per la fruizione del congedo 
La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro 
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 
dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato (ovvero lavoratore privo di impiego che ha 
dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla 
partecipazione alle misure di politica attiva) o non lavoratore. 
Come precisato dal messaggio inps 1621 del 15 aprile 2020, si considerano in stato di disoccupazione 
anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente e autonomo corrispondono rispettivamente a 
8.145,00 euro e 4.800,00 euro. 
 
Periodo di fruizione del congedo e modalità 
Tale congedo poteva essere fruito a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei 
servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto 
con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, quindi entro il 3 aprile 2020. 
 
 



 

 
 
Con il messaggio n. 1516/2020,  l’Inps ha precisato che, alla luce del D.P.C.M 1° aprile 2020, che 
prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 13 aprile 2020 anche i 
termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo in parola. Con ulteriore messaggio del 16/04/2020 
n. 1648 l’Inps ha disposto fino al 3/5/2020 la proroga per la fruizione del congedo. 
Il congedo può essere usufruito anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del 
congedo parentale alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o 
congedo, oppure ferie o permessi L. 104/1992.  
 
Situazioni di incompatibilità 
 
Il messaggio inps 1621/2020 elenca le situazioni di incompatibilità del congedo COVID 19, ovvero: 
 

1) Bonus baby sitting: la fruizione non è compatibile con la richiesta del Bonus alternativo per 
i servizi di baby sitting di cui all’art. 23 del DL 18/2020 presentata dallo stesso genitore o 
dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare; 

2) Congedo parentale per lo stesso figlio: Il congedo Covid 19 è incompatibile con la 
contemporanea fruizione (negli stessi giorni) del congedo parentale per lo stesso figlio, da 
parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare; 

3) Permessi per allattamento: la fruizione del congedo Covid 19 non è compatibile con la 
contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al 
nucleo di riposi giornalieri di cui agli art. 39 e 40 del D.Lgs 151/2001 (c.d. riposi per 
allattamento) fruiti per lo stesso figlio; 

4) Cessazione attività lavorativa del richiedente o dell’altro genitore: se interviene la 
cessazione dell’attività lavorativa durante la fruizione del periodo di congedo Covid 19, la 
fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro; l’incompatibilità 
sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività 
o il rapporto di lavoro; 

5) Percezione di strumenti a sostegno del reddito da parte dell’altro genitore: La fruizione del 
congedo Covid 19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da 
parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare di strumenti a sostegno 
del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, FIS, Cisoa, Naspi e Dis Coll. 
L’incompatibilità opera solo nelle giornate, intere, di effettiva percezione del trattamento di 
integrazione salariale; nel caso in cui un genitore benefici di un trattamento di integrazione 
salariale ad orario giornaliero ridotto, l’altro genitore può fruire del congedo COVID 19. 

 
Situazioni di compatibilità 
 

1) Percezione di strumenti di sostegno del reddito da parte del richiedente: Il genitore 
destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione 
o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal  
 



 

 
 

2) lavoro, può optare di fruire del congedo COVID 19. L’Inps precisa infatti che le due tutele 
hanno diversi presupposti e diverse finalità nonché un diverso trattamento economico; 

3) Malattia dell’altro genitore: in caso di malattia di un genitore, l’altro appartenente allo 
stesso nucleo familiare, può usufruire del congedo ; 

4) Maternità /Paternità: in caso di maternità/paternità di un genitore, l’altro non può usufruire 
del congedo Covid 19 per lo stesso figlio ma può fruirne per altri figli dello stesso nucleo 
familiare; in caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla 
gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo COVID 
19 solo se chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa 
durante il periodo indennizzabile e se vi sono altri figli nel nucleo familiare; 

5) Smar-working: la fruizione del congedo Covid 19 è compatibile con la prestazione di lavoro 
in modalità smart-working dell’altro genitore; 

6) Ferie: la fruizione del congedo Covid 19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi 
giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare; 

7) Aspettativa non retribuita dell’altro genitore: La fruizione di un periodo di aspettativa non 
retribuita da parte di un genitore consente all’altro, dello stesso nucleo familiare, di fruire 
del congedo Covid 19: 

8) Lavoro part-time e intermittente dell’altro genitore: in caso di genitore occupato con tali 
tipologie di rapporto di lavoro, l’altro può usufruire del congedo Covid 19 anche per le 
giornate di pausa dell’altro genitore; 

9) Sospensione attività commerciale da parte dell’altro genitore: la fruizione del congedo è 
compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo esercitata 
dall’altro genitore; 

 
 
Permessi per assistere figli con disabilità, congedo Covid 19 e CIG/FIS 

 
Il genitore può cumulare, nell’arco dello stesso mese,  il congedo Covid 19 con i permessi  di cui 
all’art. 33 della Legge 104/1992 con l’estensione prevista all’art. 24 del DL 18/2020 (ulteriori 12 
giorni) anche se riferiti allo stesso figlio. 
E’ previsto altresì che il genitore, sempre nell’arco dello stesso mese,  possa cumulare il congedo 
Covid 19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.Lgs 151/2001 e con il 
congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5 del medesimo decreto, anche se fruiti per lo stesso 
figlio. 
Le 12 giornate previste dall’art. 24 del DL 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi 
di cui alla Legge 104/1992: 
CIG o FIS  con sospensione a zero ore: non vengono riconosciute le giornate di permesso; 
CIG o FIS  con riduzione di orario: le 12 giornate devono essere fruite riproporzionando le giornate 
spettanti in base alle giornate non interessate da intero ricorso all’ammortizzatore sociale; 
E’ possibile fruire del congedo Covid 19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel 
nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui alla L 104/1992, del 
prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.lgs 151/2001 o del congedo 
straordinario di cui all’art. 42 comma 5 del d.lgs 151/2001. 



 

 
 
 
 
Si allega richiesta di congedo da compilare a cura del richiedente e da allegare alla domanda Inps. 
Studio MBC 
 
 
 
Sig./Sig.ra _____________________________ 
Cod.Fisc.: ______________________________ 
 

Spett.le  
Prato,           
 
Oggetto: Richiesta congedo parentale ai sensi dell’articolo 23 del DECRETO LEGGE n.18/2020  
Con la presente comunico di voler usufruire del  congedo parentale ai sensi dell’art. 23 del  DL 
18/2020 per i seguenti periodi: 
dal giorno ____________ al giorno ________________ compresi 
dal giorno ____________ al giorno ________________ compresi 
per mio figlio/a      nato a     il     
codice fiscale      . 
 
A tal fine dichiaro che l’altro genitore      , facente parte del nucleo 
familiare: 
-non ha usufruito di alcun periodo di congedo retribuito COVID 19; 
-ha usufruito del congedo COVID 19 nel seguente periodo dal   al   
  
-non è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione di 
attività lavorativa; 
-non ha richiesto, come il sottoscritto, e non richiederà la corresponsione del bonus per l’acquisto 
di servizi di baby sitting previsto dal DL 18/2020; 
-non ha richiesto il congedo parentale per lo stesso figlio; 
-non sta usufruendo dei permessi per allattamento di cui agli art. 39 e 40 del D.lgs 151/2001 per lo 
stesso figlio; 
-non cesserà il rapporto di lavoro nel periodo in cui il sottoscritto usufruirà del congedo per Covid 
19. 
Allego alla presente/mi impegno a presentare copia dell’istanza effettuate tramite canale 
telematico Inps, come previsto dalla circolare dell’Istituto n. 45/2020 
                    In fede 
__________________________ 
 
 
 


