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Figli in Quarantena: per un genitore 

smart working o congedi retribuiti al 50% 

Per facilitare la conciliazione in caso quarantena scolastica di un figlio sono stati introdotti due 

misure a favore di lavoratori dipendenti: la modalità dello smart working o un nuovo congedo 

Covid retribuito al 50%. 

 

Qualora figli conviventi, minori di 14 anni, vengono posti in quarantena obbligatoria dall’ASL in seguito ad 
un contatto verificatosi a scuola, è previsto il diritto, per un genitore con contratto di lavoro subordinato, a 
svolgere la prestazione di lavoro in modalità smart working (lavoro agile) per tutto o una parte del periodo 
corrispondente.   

In alternativa, qualora la modalità smart working non fosse possibile, è previsto un congedo straordinario 
per uno dei genitori, retribuito al 50% e coperto da contribuzione figurativa. 

Non spetta né la modalità di smart working o il congedo se l’altro genitore fruisce di una delle due misure 
oppure non svolge alcuna attività lavorativa.  

Attenzione alle incompatibilità: il diritto dipende dalla situazione lavorativa dell’altro genitore, la norma-

tiva è complessa, ogni caso va valutato singolarmente!  

Le misure possono essere concesse per situazioni verificatesi entro il 31 dicembre 2020. 

 

Presentazione della domanda  

> Smart Working: La richiesta va presentata al datore di lavoro assieme al provvedimento di quaran-

tena da parte dell’ASL. 

> Congedo (settore privato): la richiesta deve essere presentata all’INPS in via telematica (SPID op-

pure attraverso un Patronato). È necessario indicare gli elementi identificativi del provvedimento di 

quarantena dell’ASL (n°, data, ASL). Qualora non si disponga del provvedimento dell’ASL al mo-

mento della presentazione della domanda è possibile indicarli entro 30 giorni.  

 

Rivolgetevi alle nostre sedi per consulenza e assistenza! 

Bolzano 

Via Siemens 23 
0471 568400 
 
Merano 

Via Mainardo 2 
0473 230242 
 
Bressanone 

Bastioni Maggiori 7 
0472 836151 
 
Brunico 

Via Stegona 8 
0474 375200  
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www.sgbcisl.it – info@sgbcisl.it 


