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OGGETTO: Integrazione Circolare prot. num. NP/2020/0043981  - Estensione dello Smart Working e del 

congedo straordinario per i  genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente minore 

di 16 anni” – modifiche apportate del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 .  

 

Con il Decreto num. 137 del 28 ottobre 2020 sono state apportate delle ulteriori modifiche alla normativa 

vigente in materia di Smart Working e congedi straordinari per i genitori, che appresso si specificano. 

L’art. 21 bis della legge num. 126 del 13/10/2020, di seguito alla modifica apportata dall’art. 22 del D.L. 137 

del 28/10/2020 dispone che il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile 

nei seguenti casi: 

1.per tutto o parte del periodo corrispondente alla quarantena del figlio convivente minore di anni 16 

disposta dal Dipartimento di Prevenzione della Asl territorialmente competente, oltre che a seguito di 

contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività 

sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia 

pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali 

e linguistiche. 

2.nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio 

convivente minore di anni sedici. 

Per quanto attiene ai congedi dei genitori, fermo restando quanto già specificato con le precedenti circolari  

predisposte dallo scrivente ed alle quali si rimanda, in particolare relativamente ai requisiti di ammissione al beneficio, si 

rende noto che il  congedo può essere fruito nelle ipotesi sopra specificate con:  

 retribuzione al 50 per cento per i genitori di figli conviventi minori di 14 anni; 

 senza corresponsione di retribuzione o indennità nè' riconoscimento di contribuzione figurativa per i 

figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 anni, con divieto di licenziamento e diritto alla 

conservazione del posto di lavoro. 

Si precisa, infine, che per la fruizione dei congedi in parola dovrà essere utilizzata l’apposita modulistica che si 

allega alla presente e che verrà resa disponibile sul sito intranet aziendale. 

 Si chiede alle SS. LL. voler portare a conoscenza del personale Loro assegnato del contenuto della presente e, 

nel ringraziare per la consueta collaborazione si porgono, con l'occasione, distinti saluti. 
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