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OGGETIO: Chiarimenti sulla fruizione del congedo parentale straordinario COVID introdotto 
dagli artt. 23 e 25 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18 

A Elenco indirizzi in allegato 

Riferimento: Messaggio INPS n. 1621 del 15 aprile 2020 

Seguito: Circolare M_D GCIV REG2020 0018677 del 20/03/2020 

Con la presente, ad integrazione di quanto già rappresentato con la Circolare indicata a seguito, si 

forniscono ulteriori chiarimenti in merito all'istituto del congedo parentale straordinario COVID, 

definendo alcune disposizioni applicative della vigente normativa in materia e alla luce dei recenti 

orientamenti interpretativi forniti sia dall'Aran che dall'INFS. 

In via preliminare, si rappresenta che il dipendente che intenda fruire del suddetto congedo 

straordinario dovrà presentare apposita istanza di congedo parentale straordinario COVID, come da 

modello allegato, dichiarando, sotto la propria responsabilità, che non ricorrono i motivi di 

incompatibilità previsti dalle normative vigenti. 

Si ricorda, inoltre, in via sintetica, pur rimandando alla disciplina più compiuta e dettagliata 

illustrata nella, nota lNPS a riferimento, che l'utilizzo del congedo in questione NON è ammissibile 

nelle seguenti ipotesi: 

• se l'altro genitore, appartenente al medesimo nucleo familiare, risulta disoccupato, cessato 

dal rapporto di lavoro, ovvero sospeso dall'attività lavorativa (per la durata della 

sospensione), oppure fruisca di strumenti di sostegno del reddito. 

• Se l'altro genitore, appartenente al medesimo nucleo familiare, possa beneficiare del bonus 

baby sitting. 

• Se, l'altro genitore appartenente al medesimo nucleo familiare, fruisca contemporaneamente 

(negli stessi giorni) del congedo parentale ordinario per lo stesso figlio~ Resta fermo che nei 

giorni in cui non si fruisce del congedo COVID, è possibile fruire di giorni ·di congedo 

parentale. 
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• Se l'altro genitore appartenente al medesimo nucleo familiare, fruisca contemporaneamente 

(negli stessi giorni) per lo stesso figlio dei riposi giornalieri per allattamento di cui agli artt. 

39 e 40 del D.1gs 151/200l. 

Pur sempre rinviando alla disciplina indicata dall'INPS, in via sommaria si evidenzia che la 

richiesta di fruizione del congedo di cui trattasi, anche negli stessi giorni, è, invece, 

COMPATIBILE: 

• in caso di malattia di uno dei due genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare. 

• In caso in cui l'altro genitore, appartenente al medesimo nucleo familiare, sia in smart 

worldng, in ferie, in part time, oppure in aspettativa non retribuita 

• Nel caso in cui, oltre al figlio per cui si fruisce del congedo COVID, vi siano nel medesimo 

nucleo familiare altri figli per i quali l'altro genitore fruisca del congedo parentale ordinario. 

Dott.ss . Ila MO~MAyNO 
IL D~RE GENERALE 
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ELENCO INDlRIZZI 

DIFESA GABINETIO 

S1' ATO MAGGIORE DELLA DIFESA - I Rep_ 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA- I Rep_ 

STATO' MAGGIORE DELL' ESERCITO 

STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILIT ARE 

STATO MAGGIORE DELL' AERONAUTICA MILlT ARE 

COMANDO GENERALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI 

UFFrCIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

DIREZIONE GENERALE.DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA 

'DIREZIONE GENE&ALEDl COMMISSARIATO E or SE~VIZI GENeRAL[ 

DIREZIONE DEl LAVORI E DEL DEMANIO 

DIREZIONE DEGLI ~MENTI TERRESTRI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER r.: AERON'AVIG. 

DfREZIONE INFORMATICA TELEMATICA E TECNOLOOfE AVANZATE: 

COMMISSARIATO GENERALE PER LE'ONOB,ANZ,E N. CADUTI 

UFFICIO CENTRALE PER LE ISr-EZIONI AMMINISTRATIVE 

~R.oCURA. MlLIT ARE 

~ per conoscenza: 
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