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Congedo parentale “COVID-19” - Lavoratori dipendenti privati 

 

Prestazione: Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 istituisce un congedo parentale speciale della durata di 15 gg a 

decorrere dal 05/03/2020 per nuclei familiari con figli di età fino a 12 anni (senza limite di età se disabili 

purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale).  

Sono riconosciute un’indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa.  

Per i figli di età compresa tra 12 e 16 anni spetta il medesimo congedo ma senza indennità e senza copertura 

contributiva figurativa. 

E’ riconosciuto alternativamente tra i due genitori e spetta per i figli adottivi, nonché nei casi di 

affidamento e collocamento temporaneo di minori. 

Il congedo non spetta: 

- se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o beneficia di prestazioni  di sostegno al reddito.  

- è stato richiesto il bonus per i servizi di baby-sitting alternativo a questa prestazione.  

Condizione richiedente Azione - Domanda  Documenti necessari Gestione in S3 

Genitori con domanda di 
congedo parentale 
ordinario già in corso al 
05/03/2020 

Nessuna: INPS convertirà il 
congedo ordinario in 
congedo COVID 

Nessuno A.26.04 
COVID-19 

Genitori con figli disabili 
gravi che hanno in corso il 
prolungamento del 
congedo al 05/03/2020 

Nessuna: INPS convertirà il 
congedo ordinario in 
congedo COVID 

Nessuno A.26.04 
COVID-19 

Genitori con figli di età < 
12 anni che hanno i 
requisiti per richiedere il 
congedo COVID-19 

Presentazione domanda di 
congedo all’INPS 
utilizzando la procedura 
ordinaria dal portale INPS 

Carta identità richiedente e 
altro genitore, 
Busta paga richiedente e 
autocertificazione relativa 
all’ altro genitore,* 
dati del figlio  

A.26.04 
COVID-19 

Genitori con figli disabili 
gravi di età > 12 anni che 
non hanno in corso il 
prolungamento del 
congedo 

Attendere aggiornamento 
della procedura INPS 
previsto per fine mese 

Carta identità richiedente e 
altro genitore 
Busta paga richiedente e 
autocertificazione relativa 
all’ altro genitore*, 
dati del figlio  

A.26.04 
COVID-19 

Genitori con figli di età > 
12 anni e <16 anni 

Richiesta al datore di 
lavoro. 
Si consiglia di contattare la 
categoria sindacale CGIL di 
riferimento 

  

 

*Per l’autocertificazione utilizzare il modello predisposto da INCA Lombardia. 

 


