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Modalità di richiesta congedi parentali e permessi Legge 10 da Decreto Legge 17
marzo 2020 n.18 - Emergenza Covid-19.
Permessi retribuiti ex art.33, legge 5 febbraio 1992, n°104
Per avere diritto ai permessi aggiuntivi (12 giorni in più da usufruire nei mesi di Marzo e Aprile) non
c’è bisogno di avviare nessuna nuova pratica, quindi basta esclusivamente la comunicazione al
datore di lavoro dei giorni in cui si usufruiranno i giorni di congedo in più (oltre i 3 giorni mensili già
previsti).
Congedi parentali di genitori con figli fino a 12 anni
Sono previsti dal decreto del 17 marzo 2020 ulteriori 15 giorni con pagamento di una indennità del
50% della retribuzione con specifiche diverse:
1. I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un
periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I
giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi.
2. I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla
data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo
parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I
predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
3. I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i
requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al
proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo
parentale già in uso (attivando la procedura tramite il proprio pin dispositivo o rivolgendosi
al Patronato INCA-CGIL per il disbrigo della pratica presso l’INPS).
Congedi parentali di genitori con figli superiori a 12 anni fino a 16 anni
Sono previsti dal decreto del 17 marzo 2020 congedi parentali non retribuiti per il periodo di
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado. I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di
congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
Limiti per la concessione dei congedi parentali
Ricordiamo che i due congedi parentali (per figli fino a 12 anni e per figli compresi fra 12 e 16 anni)
sono concessi a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che
non vi sia genitore non lavoratore.
A rivolgersi se non si ha il pin personale dell’INPS
Per i genitori che intendono usufruire dei congedi parentali per figli fino a 12 anni e hanno bisogno
del Patronato per poter avviare la procedura comunichiamo che il patronato INCA-CGIL è
contattabile al Call center della Camera del lavoro di Milano: 02-550251 o alla email
info.mi@cgil.milano.it
Alleghiamo alla presente due bozze per richiesta dei suddetti congedi da presentare al datore di
lavoro che andranno ovviamente completate nelle loro parti mancanti oltre a un elenco di
documentazione richiesta.

