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OGGETTO: Messaggio Inps n. 1621/2020 – Chiarimenti sulle modalità di fruizione 

del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18. Compatibilità 
 

 

Facendo seguito alla precedente circolare Agens n. 40 del 27 marzo u.s., rendiamo noto 

che, in data odierna, l’Inps ha pubblicato il messaggio in oggetto con il quale ha fornito 

ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione del congedo Covid-19 di cui 

all’art. 23 del D.L. n. 18/2020, nonché sulla compatibilità dello stesso con altri istituti 

riferibili all’altro genitore appartenente al medesimo nucleo familiare. 

 

In particolare, l’Istituto ha precisato che: 

- i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale nel periodo a 

partire dal 5 marzo u.s. e per tutta la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia 

o delle attività didattiche nelle scuole, ma che si siano astenuti dall’attività 

lavorativa dietro richiesta di permesso o ferie, possono, comunque, presentare 

domanda di congedo Covid-19 a partire dal 5 marzo u.s. e per un periodo non 

superiore a 15 giorni; 

- durante il predetto periodo di sospensione, i lavoratori possono richiedere il 

congedo Covid-19 anche in modalità frazionata a giorni, alternandolo con attività 

lavorativa, ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad es. ferie, congedo 

parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della 

legge n. 104/1992, etc.); 

- nell’ipotesi in cui i coniugi siano separati o divorziati e costituiscano, pertanto, due 

nuclei diversi con due diverse residenze, oppure nel caso in cui sia stato disposto 

l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori, il congedo in argomento potrà 

essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di 

assenza dell’altro genitore. Invece, in presenza di domande presentate da genitori 

appartenenti allo stesso nucleo familiare e per i medesimi giorni, si procederà ad 

accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le successive. 

  

Per quanto concerne i rapporti tra il congedo Covid-19 ed altri tipi di permesso o congedo, 

l’Inps ha, tra l’altro, precisato che sussiste incompatibilità con: 

- la contemporanea fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte 

dell’altro genitore. Resta, comunque, fermo che nei giorni in cui non si fruisce del 

congedo Covid-19, è possibile godere dei giorni di congedo parentale; 

- la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting; 
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- la contemporanea fruizione, da parte dell’altro genitore, dei riposi giornalieri per 

allattamento usufruiti per il medesimo figlio; 

- la contemporanea percezione da parte dell’altro genitore di strumenti a sostegno del 

reddito, limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera 

giornata. 

 

Il messaggio in oggetto chiarisce, altresì, che il congedo Covid-19 può essere richiesto dal 

dipendente anche laddove l’altro genitore appartenente al nucleo familiare: 

- si trovi in malattia 

- percepisca l’indennità di maternità/paternità (qualora ci siano più figli nel nucleo 

familiare); 

- svolga lavoro agile; 

- si trovi in ferie o in aspettativa non retribuita; 

- si trovi in un periodo di pausa contrattuale in ragione dell’articolazione oraria del 

contratto part-time ovvero in quanto assunto con contratto di lavoro intermittente; 

- fruisca, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, 

della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 

33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 

5, del medesimo decreto legislativo. 

 

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 
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