
Esteso il congedo parentale con causale COVID-19 

L’INPS informa con messaggio nr. 2902 del 21 luglio che il periodo di fruizione del congedo parentale con 
causale COVID-19 previsto all’art. 23 del D.L. Rilancio (nr. 18 del 17 marzo 2020) è stato prorogato al 31 
agosto, ma sempre entro il massimo di 30 giornate lavorative. Tale beneficio può essere usufruito, a seguito 
delle modifiche, anche in modalità frazionata. 

Congedo parentale COVID-19 

Il D.L. Rilancio prevede un periodo di massimo 30 giorni di congedo per i genitori di figli di età non superiore 
a 12 anni, riconosciuto a causa della sospensione dei servizi educativi con l’emergenza sanitaria. Per tali 
giornate ai beneficiari è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. 

Per tutti i genitori, purché i figli abbiano età inferiore ad anni 16 e non vi sia altro genitore che può occuparsi 
dei figli, è riconosciuta la possibilità di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione dei servizi 
educativi con diritto alla conservazione del posto. Al beneficio, tuttavia, non si associa alcuna indennità.  

Terminate le 30 giornate di congedo previsto, i genitori di figli di età non superiore a 12 anni possono 
comunque astenersi dal lavoro secondo questa seconda modalità anche se, come indicato, senza alcuna 
indennità. 

Le modifiche in sede di conversione 

Il Parlamento, chiamato a pronunciarsi sul D.L. Rilancio al momento della sua conversione, ha deciso di 
estendere il periodo in cui si può ricorrere al congedo parentale con causale COVID-19 per figli di età non 
superiore a 12 anni a tutto agosto, estendendo il termine dal 31 luglio al 31 agosto. Viene conservato, 
tuttavia, il limite delle 30 giornate, che possono essere impiegate fino alla fine del prossimo mese. 

Al congedo, inoltre, si potrà ricorrere anche in modo frazionato, astenendosi dal lavoro solo per alcune ore 
della giornata lavorativa. La possibilità di congedarsi su base oraria chiaramente garantisce ai lavoratori 
maggiore flessibilità nell’utilizzo del beneficio, si consente ai lavoratori di dilazionare nel tempo i vantaggi 
dello strumento astenendosi dal lavoro nelle sole ore in cui risulta necessario. 

23/07/2020


