
 
 

LAVORO 
 

Comunicazione L/2721 del 10/02/2021   a cura di Alessia Michienzi 
 

 
Covid-19 - Congedo straordinario per genitori lavoratori dipendenti - 

Istruzioni INPS 
 

 

 

L'INPS, con messaggio n. 515/2021, ha comunicato che è operativa la procedura 

per la compilazione e l'invio on line delle domande di congedo straordinario 

spettanti ai genitori lavoratori dipendenti: 

 

• in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle classi seconde 

e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle c.d. "zone rosse" 

frequentate da figli conviventi di età inferiore a 14 anni; 

• nell'ipotesi di figli (anche non conviventi) con disabilità in situazione di 

gravità accertata ai sensi della L.n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine 

e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in 

presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia 

stata disposta la chiusura, indipendentemente dalla zona (gialla, arancione o 

rossa) dove sia ubicata la scuola o il centro di assistenza. 

 

A tale proposito, l'Istituto, nel fare rinvio alla circolare n. 2/2021, ha ricordato che: 

 

• il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi 

seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado può essere fruito dai 

genitori lavoratori dipendenti per i figli alunni di scuole per le quali sia stata 

disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, situate nelle aree 

del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e 

da un livello di rischio alto (c.d. "zone rosse"), individuate nelle Ordinanze 

del Ministro della Salute e per un massimo di giorni non superiore al periodo 

indicato nell’Ordinanza stessa, salvo proroghe; 

• il congedo straordinario per i genitori di figli con disabilità in situazione di 

gravità può essere fruito durante i periodi di sospensione dell’attiva didattica 

in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura di centri diurni a 

carattere assistenziale disposti con provvedimento adottato a livello 

nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche ai sensi dei Decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Lavoro (Rimini 0541/352311, Ravenna 0544/210411, Forlì Cesena 0543/727701) 

 

 

 

 

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20515%20del%2005-02-2021.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%202%20del%2012-01-2021.pdf

