
Comunicazione dd 25/11/2021 

Gentile collega, 

si comunica che, ai sensi dell’art.9 del D.L. 146/2021 dd 21.10.2021, è possibile fruire dei congedi parentali 
straordinari per figlio convivente minore di anni 14 o figlio disabile a prescindere dall’età (ai  sensi dell'art.3, 
comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104) nei casi di sospensione  dell'attivita'  didattica  o  educativa  
in presenza del figlio, di infezione  da  SARS-CoV-2  del figlio, nonche' di quarantena del figlio disposta  dal 
Dipartimento di prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale  (ASL).  

I congedi possono essere utilizzati per tutto o parte dei periodi precedentemente indicati, con fruizione ad 
ore oppure a giornata intera. 

Viene corrisposta un'indennita' pari al 50%  della  retribuzione, calcolata secondo quanto previsto 
dall'articolo 23 del  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno della maternita' 
e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2  del  
medesimo  articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 

Integrazione dd 26/11/2021 

si comunica che è possibile fruire dei congedi straordinari previsti dall’art.9 del D.L. 146/2021 sino al 
31/12/2021. 

Inoltre si chiede di inviare la richiesta a protocollo@sissa.it e a presenze@sissa.it, p.c. al proprio responsabile 
allegando anche idonea documentazione attestante la situazione (come ad esempio certificazione dell’ASUGI 
oppure comunicazione della scuola). 

Integrazione dd 29/12/2021 

Si informa che con D.L. 24 dicembre 2021, n.221 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 il congedo parentale 
straordinario di cui all’art.9 D.L. 21 ottobre 2021 n.146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 
2021, n.215. Si precisa che tale congedo può essere richiesto alternativamente all’altro genitore (il quale nelle 
stesse giornate non deve risultare inoccupato e non deve beneficiare di congedi o di altri benefici a sostegno 
del reddito). Si allega nuovamente il modulo per questo tipo di richiesta. 

Integrazione dd 02/02/2022 

Si comunica che, con riferimento alla fruizione oraria del congedo parentale straordinario DL N. 146/2021 
(Covid 19), il numero di ore è pari a 3 ore e 36 minuti nel caso di orario a tempo pieno, così come avviene per 
i congedi parentali “ordinari”. 


