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Ai Gentili Clienti 

Loro Sedi 

 
 

Come gestire l’assenza dei “LAVORATORI GENITORI”  
nel caso di quarantena obbligatoria del figlio 

 
 

 Con la ripresa dell’anno scolastico i datori di lavoro potrebbero dover gestire le 

assenze dei dipendenti in caso di contagio da Covid-19 dei propri figli studenti. 

 Proprio per venire incontro alle esigenze dei genitori/lavoratori dipendenti, il Governo 

è dovuto nuovamente intervenire con il decreto legge n. 111/2020, in vigore dal 9 

settembre 2020, introducendo alcune fattispecie agevolanti per le famiglie. 

 Non si tratta di vere e proprie novità, in quanto vengono riprese disposizioni già 

utilizzate nei mesi precedenti. Parliamo dello smart-working e dei congedi straordinari per i 

genitori con figli minori di 14 anni. 

 Partendo proprio da queste due fattispecie, previste dall’articolo 5 del decreto 

legge n. 111/2020, è il caso di ripercorrere tutte le possibili alternative (ordinarie e 

straordinarie) che i lavoratori subordinati hanno per fronteggiare l’eventualità in cui la 

scuola dovesse porre in quarantena i propri figli. 

 

Smart working e congedi straordinari Covid 

  

 Fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori dipendenti, con figli conviventi minori di 14 anni, 

potranno svolgere la prestazione di lavoro da remoto, per tutto o parte del periodo di 

durata della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL a seguito di 

contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico ove studia il proprio figlio.  

 Qualora l’attività lavorativa non fosse compatibile con il lavoro agile ovvero in 

alternativa ad esso, uno dei due genitori potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del 

periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, attraverso un congedo 

straordinario. 

 Per questo congedo, che riprendendo le prescrizioni già previste dai precedenti 

decreti potrà essere richiesto all’Inps anche ad ore, il legislatore riconosce una indennità 

pari al 50% della retribuzione percepita dal lavoratore.  Inoltre, i periodi di congedo saranno 

coperti da contribuzione figurativa. 

 La fruizione del congedo straordinario, ovvero dello smart-working, da parte di uno 

dei genitori, inibisce l’altro genitore dal richiedere le medesime agevolazioni.  

 Stesso divieto è previsto qualora l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa.

 Il beneficio del congedo straordinario è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 

50 milioni di euro.       

 Qualora l’INPS, deputata al monitoraggio della spesa, verifichi il raggiungimento, 

anche in via prospettica, del limite di spesa, bloccherà la presentazione di ulteriori 

domande. 
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Attenzione in riferimento allo smart-working: 

-  fino al 15 ottobre (periodo emergenza sanitaria) i datori di lavoro possono adibire il 

personale dipendente in modalità agile senza stipulare un accordo scritto con il 

lavoratore  avvalendosi  della comunicazione preventiva  obbligatoria in modalità 

semplificata ,  

- dal 16 ottobre qualsiasi prestazione in smart-working dovrà essere svolta sulla base di 

singoli accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore  e rispettando la 

comunicazione preventiva obbligatoria in modalità ordinaria   

 

Congedo parentale 

 
 Qualora non sia già stato usufruito ed il figlio abbia un’età non superiore ai 12 anni, 

è possibile richiedere il congedo parentale, previsto dal Testo Unico sulla maternità.  
 

Ferie 
 

 In alternativa, il lavoratore potrà ricorrere ad eventuali giorni di ferie e permessi 

ancora a disposizione. 

 In questo caso, la richiesta dovrà essere previamente autorizzata dal datore di 

lavoro, in quanto le ferie non possono essere imposte ma vanno concordate tra le parti. 

Infatti, lo stesso articolo 2109 del c.c. stabilisce che le ferie possono essere effettuate “tenuto 

conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”. 
 

Malattia figlio 
 

 Con riferimento alle possibili assenze che il lavoratore può attuare per assistere il figlio 

durante il periodo di quarantena inflitto dalla scuola, una soluzione potrebbe essere trovata 

anche nel congedo, previsto dall’articolo 47, del decreto legislativo n. 151/2001, per la 

malattia del figlio. 

 Si tratta dell’astensione facoltativa dal lavoro del genitore qualora il figlio, di età 

compresa tra i tre e gli otto anni, abbia una malattia. In questo caso è necessario un 

certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso 

convenzionato, oltre ad un'autocertificazione in cui si dichiari che l'altro genitore non si è 

assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. 

 L’astensione è previsto per un massimo 5 giorni lavorativi all’anno. 

Aspettativa non retribuita 
 

 L’aspettativa non retribuita è disciplinata dalla legge n. 53/2000 e dal regolamento 

contenuto nel Decreto Interministeriale n. 278/2000. 

Copyright © - Riproduzione riservata 

 In particolare, l’articolo 4, della legge n. 53/2000, stabilisce che l’aspettativa possa 

essere richiesta dal lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 2 

anni, per gravi e documentati motivi familiari. 

 Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla 

retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Al tempo stesso, il congedo 

non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. 

 Per l’ottenimento dell’aspettativa, il lavoratore deve fare richiesta scritta al datore di 

lavoro. 

 


