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LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI DURANTE IL PERIODO DI 

QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO 

 

 

L’articolo 5 del Dl 8-9-2020 (Gu n. 223 dell’8-9-2020), entrato in vigore il giorno 

successivo, contiene l’annunciata normativa relativa al lavoro agile e al congedo 

straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio 

convivente per contatti scolastici. 

Diciamo subito che, rispetto alle notizie giornalistiche, il provvedimento è un po’ diverso. 

Il comma 1 prevede che un genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione 

di lavoro attraverso il lavoro agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata 

della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di 

prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi 

all'interno del plesso scolastico.  

Il testo di legge contiene chiaramente le condizioni per l’accesso a questa modalità di 

lavoro (età del figlio che deve essere convivente e disposizione dell’autorità). 

Non si tratta però di un diritto assoluto, come invece affermato da più parti, in quanto il 

datore di lavoro potrebbe non essere in grado di impiegare il lavoratore con la modalità 

“agile”. Per questo motivo il comma 2 del decreto prevede che in questo caso uno dei 

genitori, alternativamente all'altro, possa astenersi dal lavoro per tutto o parte del 

periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio per le motivazioni contenute 

nel comma 1. 

In questo caso il lavoratore usufruirà, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 

50% della retribuzione stessa, calcolata secondo le regole generali dell'articolo 23 del 

Dlgs 151/2001. Il periodo di astensione è coperto da contribuzione figurativa.  

Nei giorni in cui un genitore  

• fruisce di una delle due misure 

• svolge anche ad altro titolo l'attività in modalità agile 

• non svolge alcuna attività lavorativa,  



 

 

l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle misure in esame. 

Il beneficio in esame può essere riconosciuto per periodi entro il 31-12-2020 entro il 

limite di spesa, per il congedo, di 50 milioni. 

Il comma 7 prevede uno stanziamento (1,5 milioni per il 2020) per la sostituzione del 

personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni 

scolastiche che usufruisce del congedo. Non è specificato se lo stanziamento riguarda 

anche le scuole paritarie e soltanto quelle pubbliche. 
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