
 

  

 

 

 

 

 
 
Data:16/04/2021 
 
 
Oggetto: Circolare Inps 63_del 14/04/2021_ Congedo COVID 2021 
 

A tutte le strutture 

 

Carissime/i, 

vi inviamo in allegato la circolare Inps n. 63 del 14 aprile 2021, che fornisce istruzioni amministrative per la 

fruizione del CONGEDO COVID 2021, come disciplinato dal D.L. 30/2021, a favore dei genitori lavoratori 

dipendenti con figli conviventi minori di anni 14, nonché con figli di qualsiasi età con disabilità in situazione 

di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992.  

Ricordiamo, come da nostra precedente circolare dell’8 aprile u.s., che le motivazioni per richiedere 
e fruire del congedo covid 2021, sono:  
1)infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del 
pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente 
competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata 
delle prescrizioni in esse contenute;  
2)quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con 
provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente 
competente;  
3)sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello 
nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione. 
 

Nel caso di genitori con figli riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 
della legge n. 104/1992, e iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere 
assistenziale, alle motivazioni su elencate si aggiunge anche quella della chiusura del centro assistenziale 
diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, 
contenente la durata della sospensione 
 

Nella circolare Inps, che illustra nel dettaglio tutti gli aspetti amministrativi del nuovo congedo, vengono 

elencate la platea dei destinatari del Congedo 2021, i requisiti per la fruizione dello stesso in caso di 
figli senza disabilità grave e con disabilità grave, la durata di copertura del congedo e la percentuale 
della retribuzione indennizzata, ma anche situazioni di incompatibilità e compatibilità della misura 
con altri istituti. 



 

 

Si ricorda che i genitori che intendano fruire del presente congedo, devono essere lavoratrici/tori 
dipendenti la cui prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.  
L’ammontare dell’indennità è pari al 50% della retribuzione e la domanda di congedo deve 
riguardare il periodo o periodi ricompresi tra il 13 marzo 2021 ed il 30 giugno 2021 
 

Per quanto riguarda le fattispecie di compatibilità ed incompatibilità tra il congedo Covid 2021 e 
altri istituti, la circolare Inps richiama tra le varie casistiche di compatibilità quella in cui l’altro 
genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità - secondo le indicazioni della circolare 
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 
4 settembre 2020 - a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale 
svolgimento di lavoro agile. 
 

L’Inps torna nuovamente a comunicare, come già fatto con messaggio n. 1276 del 25 marzo u.s., 
che essendo in fase di adeguamento il sistema informatico, informerà l’utenza con successivo 
messaggio quando sarà possibile presentare le domande per il congedo. Con il rilascio del nuovo 
sistema per la presentazione delle domande, le stesse potranno essere presentate anche con effetto 
retroattivo.  
Nelle more del suddetto messaggio di avvio del nuovo sistema, i genitori lavoratori dipendenti 
privati potranno presentare richiesta al loro datore di lavoro. Per quanto riguarda, invece, 
i dipendenti pubblici, la richiesta del congedo Covid 2021 dovrà essere presentata direttamente 
all'Amministrazione Pubblica di competenza. 
 
Vi lasciamo alla lettura più esaustiva della circolare Inps allegata, inviandovi i nostri saluti. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


