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MODIFICHE INTRODOTTE CON DECRETO LEGGE 137/2020 – Art. 22 

CONGEDO STRAORDINARIO 

 

Il lavoratore che per incompatibilità delle 

mansioni non può prestare la propria opera 

lavorativa in modalità agile, può fruire di un 

congedo, anche frazionato, per tutta la durata 

della quarantena del figlio o della sospensione 

delle lezioni in presenza, con una indennità pari al 

50% della sua retribuzione, ai sensi dell’art. 23 del 

Decreto Legislativo 151/2001 e con il 

riconoscimento della contribuzione figurativa, 

purché il minore non abbia superato i 14 anni di 

età. 

 

SCADENZA 

 

Il beneficio è previsto sino al 31 dicembre 2020. 

 

COME FARE 

 

Tramite l’area dedicata INPS e il Contact Center: 

da rete fissa 803164  

da rete mobile allo 06 164 164 

 

Tramite PATRONATO INAS CISL 

 

Numero Verde 800 249 307  

 

Per trovare la sede più vicina 

www.inas.it 

milano@inas.it 

 

 

DI COSA SI TRATTA 

 

Si tratta di un’agevolazione per lavoratori 

dipendenti genitori di figli conviventi con età 

inferiore ai 16 anni, le condizioni per poterne 

usufruire sono le seguenti: 
 

-Quarantena per Covid 19 certificata dal 

Dipartimento di prevenzione- ATS- 

territorialmente competente, a seguito di 

contatto verificatosi all’interno del plesso 

scolastico.  

 

- Sospensione della didattica in presenza con la 

didattica a distanza, a seguito di disposizioni 

nazionali, regionali o territoriali.  

 

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, 

il congedo non è indennizzato, né da luogo al 

riconoscimento di contribuzione figurativa. 

Permane il divieto di licenziamento e il diritto 

alla conservazione del posto di lavoro. 

 

ATTENZIONE 

 

Le agevolazioni possono essere richieste da un 

genitore per volta. 

 

LAVORO AGILE 

Il lavoratore può svolgere la propria prestazione 

lavorativa in modalità agile, per tutto il periodo 

corrispondente alla durata della quarantena del 

figlio, o della sospensione delle lezioni in 

presenza. 

               

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  

Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI  

       ALICE LOCCI 

Tel. 02-20525214 - Fax. 02-2043660 

Cell. 348- 9501793 - E-mail a.locci@cisl.it 

Via Alessandro Tadino, 23-  www.cislmilanometropoli.it 

  


