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Al Personale tecnico-amministrativo 
 

          E, p.c.           
Ai Direttori di Dipartimento 
Al Presidente del Comitato di Coordinamento delle Biblioteche 
Ai Dirigenti 
Ai Responsabili di UOC e di Uffici di staff 
Ai Responsabili amministrativi dei Centri 
Alle Organizzazioni Sindacali 
Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie 
Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

 
 
 
 
 
OGGETTO: lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria 
del figlio convivente per contatti scolastici. 

 
 
 

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia» è stato convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

In sede di conversione, è stato inserito nel decreto-legge l’art. 21-bis il quale ha previsto che un 

genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, per tutto o parte del 

periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, 

disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, a 

seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di 

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

pubblici che privati, o di lezioni musicali e linguistiche all’interno di strutture, per l’occasione, oggetto di 

regolare frequentazione. 

L’istituto del congedo straordinario può essere attivato nei casi in cui i genitori non possano svolgere 

la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività 

lavorativa; lo stesso può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi ma non negli stessi giorni. 

L’operatività del congedo è valida per periodi di quarantena ricadenti fino al 31 dicembre 2020. 

La durata del congedo straordinario è commisurata alla durata del periodo di quarantena disposto 

per il proprio figlio: tuttavia, può essere richiesto anche per periodi minori qualora, a titolo di esempio, 

sussistendo il diritto in capo a entrambi i genitori, gli stessi decidessero di alternarsi alla cura del proprio 

figlio. 

La norma dispone, altresì, che per i giorni di congedo fruiti dal genitore è riconosciuta, in luogo della 

retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del 

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi 

sono coperti da contribuzione figurativa.  

In considerazione della citata locuzione “in luogo della retribuzione”, segnalo che l’indennità sarà 

parametrata in relazione alle giornate lavorative comprese nel periodo di congedo richiesto. 
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Per ultimo, comunico che per poter accedere al congedo straordinario di cui alla presente Circolare, 

il lavoratore o la lavoratrice dovrà farne richiesta attraverso il modello allegato (scaricabile anche da 

https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/arrisumane/mod/ ). 

La richiesta dovrà essere firmata e scansionata oppure firmata digitalmente, essere munita della 

attestazione del Responsabile della struttura di appartenenza e trasmessa all’indirizzo di posta elettronica 

aru@unical.it. La stessa dovrà essere compilata in ogni sua parte e recare obbligatoriamente l’indicazione 

degli estremi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della 

ASL territorialmente competente. 

Cordiali saluti. 

 
 

LA DIRETTRICE GENERALE 
dott.ssa Giancarla Masè 
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