COVID-19 – INTERVENTI A SOSTEGNO DI LAVORATORI CON FIGLI
MINORI
Da lunedì 15 marzo e fino al 6 aprile 2021 compreso, in tutte le regioni dichiarate “Zona Rossa” dal
Governo sarà sospesa l'attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Il Decreto Legge n. 30/2021 ha introdotto misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID19 e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena,
quali:
- quando l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, il
genitore dipendente con figlio convivente minore di 16 anni - alternativamente all'altro
genitore - può svolgere la prestazione in modalità agile (smart working) per tutto il periodo
di sospensione dell'attività didattica in presenza nonché per l'eventuale periodo di
quarantena;
- nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in
modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 14 anni alternativamente all'altro genitore - può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente
in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio o
dell'eventuale quarantena del figlio.
Durante tale periodo di congedo, il genitore ha diritto a fruire di uno specifico congedo, per
il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Il periodo è coperto da
contribuzione figurativa
- nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in
modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio con età compresa tra 14 e 16
anni - alternativamente all’altro genitore - ha diritto di astenersi dal lavoro, senza
corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con
divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per richiedere il sopraccitato congedo, bisogna accedere con le credenziali personali (SPID, CIE,
CNS) all’indirizzo
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b53749%3b&lastMenu=0&i
Menu=1&iiDServizio=2532

