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Roma, 17 dicembre 2020 

Circolare n. 386/2020 

Oggetto: Notizie in breve. 

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Congedo straordinario – 
L’INPS ha fornito la procedura per la presentazione da parte dei genitori lavoratori 
delle domande di congedo straordinario per la sospensione della didattica in pre-
senza del figlio convivente minore di 14 anni, ai sensi del decreto agosto (DL n. 
104/2020 come modificato dal DL n. 137/2020). La domanda, da presentare esclu-
sivamente in via telematica, può riguardare anche periodi di astensione antecedenti 
alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 
2020. Si rammenta che tale congedo straordinario, la cui indennità è pari al 50% 
della retribuzione, è fruibile qualora la prestazione lavorativa non possa essere svol-
ta in smart working - Messaggio INPS n. 4718 del 15.12.2020. 

Prezzo gasolio auto al 14 dicembre 2020 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 
euro/litro 

Prezzo al netto 
delle imposte Accisa Iva Prezzo al 

consumo 
Variazione da  

settimana prec. 
Variazione da 
inizio anno 

0,439 0,617 0,232 1,288 + 0,004 - 0,201 

Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 335/2020 

Codirettore Allegato uno 
Lc/lc 
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https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ335-2020.pdf


Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione 
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 

Roma, 15-12-2020

Messaggio n. 4718

OGGETTO: Congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in
presenza del figlio convivente minore di anni 14, in favore dei
lavoratori dipendenti. Articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137. Rilascio della procedura per la presentazione
delle domande

  

Facendo seguito alla circolare n. 132/2020, con il presente messaggio si comunica il rilascio
della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande relative al congedo COVID-
19, di cui all’articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 22 del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per sospensione dell’attività didattica in presenza del
figlio convivente minore di anni 14, in favore dei lavoratori dipendenti.
 
 
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei
seguenti canali:
 

tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto
(oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla
home page del sito www.inps.it. Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto
non rilascia più nuovi PIN;

 



 

tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete
fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata
dai diversi gestori);

 

tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di
presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.
 
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni per la presentazione della domanda di
congedo straordinario, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, per i
genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole
secondarie di primo grado.
 
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  




