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DI COSA SI TRATTA 

Si tratta di un’agevolazione per lavoratori 

dipendenti, genitori di figli conviventi, di 

età inferiore ai 14 anni (retribuito al 50%) 

o sino ai 16 (non retribuito con diritto al 

mantenimento del posto di lavoro), che a 

causa delle restrizioni dovute alla crisi 

pandemica, si trovino nelle condizioni di 

assentarsi dal lavoro. 

 

LAVORO AGILE 

Il lavoratore che per incompatibilità delle 

mansioni non possa lavorare in modalità 

agile, può fruire di un congedo, per tutta 

la durata della quarantena del figlio, con 

una indennità pari al 50% della sua 

retribuzione, ai sensi dell’art. 23 del 

Decreto Legislativo 151/2001. 

I periodi di congedo sono coperti da 

contribuzione figurativa. 

Nel caso di figli di età compresa tra 14 e 

sino ai 16 anni, è possibile astenersi 

dall’attività lavorativa senza il 

riconoscimento della retribuzione. Né la 

contribuzione figurativa con divieto di 

licenziamento e conservazione del posto 

di lavoro. 

               

Gli eventuali periodi di congedo 

parentale, ai sensi del Decreto Legislativo 

151/2001- artt.32 e 33- fruiti dal 1° 

gennaio 2021 al 13 marzo 2021, possono 

essere convertiti a domanda, nel 

presente congedo e non saranno 

computati né indennizzati a titolo di 

congedo parentale. 

 

 

LAVORO AGILE E CONGEDO PER GENITORI 

 

ATTENZIONE! 

Per i giorni in cui uno dei genitori si assenta dal 

lavoro in modalità agile o fruisce del congedo, 

in entrambi i casi l’altro genitore non può 

fruirne. 

 

 

 

 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  

Il beneficio è previsto sino al 30 giugno 2021. 

 

 

 

 

 

COME FARE 

Al momento in cui pubblichiamo l’informativa, 

le modalità di accesso alla prestazione e la 

modulistica non sono rese disponibili 

dall’Inps. 

Non appena lo saranno, sarà nostra cura 

informarvi tempestivamente. 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Decreto Legge 151/2001 del 26 marzo 2001 

Decreto Legge 30/2021 del 13 marzo 2021 

 

 

 

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 

 


