CIRCOLARE N. 250/21

ROMA, 22/12/2021

“Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori dipendenti. Circolare INPS n. 189/2021
Roma 21 dicembre 2021. Si informa che l’INPS con la circolare n. 89/2021 (All. n.1) ha fornito chiarimenti
relativi al c.d. “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in
quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni
assistenziali chiusi, introdotto dall’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
Il nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli
conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o
educativa in presenza sospesa, per gli eventi ricadenti nell’arco temporale che va dal 22 ottobre 2021 (data
di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021) fino al 31 dicembre 2021. Per i periodi di astensione fruiti
è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa
di appartenenza del genitore richiedente e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Con la circolare in oggetto, l’Inps illustra i requisiti e le condizioni per poter usufruire del congedo parentale
SARS CoV-2, precisando che saranno successivamente fornite, con apposito messaggio, le indicazioni per la
presentazione della domanda di Congedo parentale SARS CoV-2. A tale proposito si specifica che la domanda
potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché relativa
a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021 e purché ricompresi all’interno del periodo di durata
dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal
Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto
oppure alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza e non successivi alla data
del 31 dicembre 2021.
La domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” dei lavoratori dipendenti del settore privato potrà essere
presentata, inoltre, per convertire i periodi di congedo parentale (sia in modalità giornaliera che oraria) e di
prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21
ottobre 2021.
Infine l’Istituto fornisce le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro e
per il relativo conguaglio, ai fini di una corretta gestione dell’evento introdotto dall’articolo 9 del decretolegge n. 146/2021 nel flusso Uniemens.

All. n.1: Circolare INPS n. 189/2021

