
 Direzione 

(data e protocollo in intestazione)

Oggetto:  dipendenti genitori di figli under 14 conviventi in quarantena.

Ai Dirigente di Aree e Servizi
del Fondo

E, p.c.:
Al Commissario Straordinario
Al Vicepresidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Collegio Sindacale
Al Servizio 11 – Dipartimento della F.P.

L’articolo 5 del decreto legge 111/2020, relativo alla ripresa dell’attività scolastica, ha previsto che

un lavoratore dipendente (settore pubblico o privato) possa ricorrere al lavoro agile nel periodo in

cui il figlio under 14 convivente viene messo in quarantena a seguito di contatto (non è necessaria

la positività) verificatosi a scuola. 

Il  Ministero del Lavoro ha precisato che fino al  15 ottobre l’eventuale ricorso al  lavoro agile in

questo contesto può essere attivato utilizzando la procedura semplificata operativa nel periodo

emergenziale.  Dal  16  ottobre,  data  prevista  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  si  dovrà

ritornare alla procedura e alle regole ordinarie (con la sottoscrizione di un accordo individuale).

Per quanto riguarda l’ipotesi in cui l’attività lavorativa del dipendente/genitore non possa essere

svolta in modalità agile, la legge prevede che il genitore possa fruire di un congedo indennizzato al

50% della retribuzione, a carico dello Stato. Queste due opzioni,  disponibili  da metà settembre

scorso fino ad almeno il prossimo 31 dicembre, possono essere esercitate da uno solo dei due

genitori  se entrambi lavorano e non sono fruibili  se almeno uno già è in smart working o non

lavora.  In relazione all’indennità prevista dal dl 111/2020, pare opportuno notare che tale istituto

presenta  profili  applicativi  che  attengono  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  in

considerazione  dei sottesi e vincolanti impatti finanziari e contrattuali.   
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I Dirigenti in indirizzo avranno cura di segnalare con la massima tempestività eventuali casi fra il 

personale di ruolo e non di ruolo assegnato alle rispettive strutture, ai fini anche di una pronta 

comunicazione al  Dipartimento vigilante.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Filippo Nasca
(firma digitale)
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