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Decreto Legge 146/2021 

  

 

 

 

 CONGEDO PARENTALE Covid PER GENITORI 
Aggiornato al 19 novembre 2021 

GESTIONE SEPARATA  
Per i genitori iscritti alla gestione separata, 
il diritto per ciascuna giornata 
indennizzabile è pari al 50 per cento di 
1/365 del reddito individuato secondo la 
base di calcolo utilizzata ai fini del calcolo 
dell’indennità di maternità. 
 
LAVORATORI AUTONOMI 
Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS 
l’indennità è commisurata, per ciascuna 
giornata indennizzabile, al 50 % della 
retribuzione convenzionale giornaliera 
stabilita annualmente dalla legge, a 
seconda della tipologia di lavoro 
autonomo svolto. 
 
SCADENZA 
Il beneficio è riconosciuto sino al 31 

dicembre 2021. 

 
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 
Con il Decreto n°146/2021, Art.9, è stata 
reintrodotta la possibilità di fruire di un 
congedo indennizzato al 50%, giornaliero o 
in forma oraria per assistere i figli minori, 
entro il 14° anno di età, a seguito di: 

+ sospensione dell’attività didattica; 
+ infezione da Sars- Cov2; 
+ quarantena fiduciaria. 

Per i genitori di figli di età compresa tra 14 
e 16 anni, è prevista la possibilità di 
congedo non indennizzato e con divieto di 
licenziamento. 
 
Per i genitori di figli cui è stata riconosciuta 
una disabilità grave, il diritto è riconosciuto 
a prescindere dall’età. 
 
Eventuali periodi di congedo fruiti a titolo 
ordinario, dall’inizio dell’anno scolastico 
2021/2022 fino alla data di entrata in vigore 
del Decreto (22 ottobre 2021), per le 
motivazioni sopra elencate, possono essere 
convertiti tramite specifica domanda 
all’Inps, con il riconoscimento della relativa 
indennità e non computati nel congedo 
ordinario.  
 
ATTENZIONE 
Le agevolazioni possono essere richieste 
dai genitori in modo alternato salvo nel 
caso in cui sia genitore anche di altri figli 
minori di 14 anni avuti da altri soggetti che 
non stiano fruendo delle stesse misure 
 
 
 
 
 

 Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  

Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 www.cislmilanometropoli.it 
       ALICE LOCCI 

Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660 
Cell.  348.95.01.793  E-mail  a.locci@cisl.it  Telegram  https://t.me/Dipolsocislmi  
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