
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI FARRA DI SOLIGO

CONGEDO PER FIGLIO MINORE FINO A 14 ANNI COLLOCATO IN QUARENTANA OBBLIGATORIA
art. 5 D.Lgs. 111 del 08/09/2020

Il/La sottoscritto/a   

in servizio presso l’ I. C. di Farra di Soligo, sede 

in qualità di:     
in qualità di:   
con contratto:             

del bambino/a 
nato a    il 

comunica che si asterrà dal lavoro 

per  quarantena del figlio (COVID 19) ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 08/09/2020 n.111

per il periodo dal al  per complessivi gg.
come da disposizioni del Servizio Sanitario Nazionale (ASL Territoriale)
DICHIARA:   
A tal fine, secondo quanto previsto dall’art. 51 del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, dichiara, ai sensi dell’art 
47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che l’altro genitore
 

nato a                                           il 
➢ non è in congedo nel medesimo periodo e per lo stesso motivo perché:

non è titolare della potestà di genitore sul bambino, essendone io sottoscritto l’unico affidatario;
non è lavoratore dipendente;
pur essendo lavoratore dipendente presso

        (indicare il datore di lavoro dell’altro genitore e l’indirizzo della sede di servizio)

➢  non intende usufruire dell’assenza dal lavoro per quarantena del figlio negli stessi giorni;
che sono stati utilizzati i seguenti periodi di congedo per quarantena del medesimo figlio: 
TOTALE PERIODI USUFRUITI DAL PADRE                 TOTALE PERIODI USUFRUITI DALLA MADRE 

Data       firma   

CONFERMA DELL’ALTRO GENITORE (qualora sia lavoratore dipendente)
Il/La sottoscritto/a                                                                         nato a   

Il                                       ai sensi di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
conferma le dichiarazioni del/la sig/ra  

Data            firma   
Spazio riservato all’Ufficio 

ISTITUTO COMPRENSIVO di FARRA DI SOLIGO  Via Brigata  Mazzini, n° 72  - COL SAN MARTINO (TV)
VISTA la richiesta di cui sopra

                                                 (con assegni al              %) 
�

Data LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                                             Annalisa Miani 

DOC. INFANZIA DOC. PRIMARIA DOC. SECONDARIA

a tempo determinato a tempo indeterminato

SI CONCEDE QUANTO RICHIESTO

DSGA ASS. AMMINISTRATIVA COLL. SCOLASTICO

PADRE MADRE

DI AVVALERSI DI LAVORO AGILE DI NON AVVALERSI DI LAVORO AGILE



ISTITUTO COMPRENSIVO di FARRA DI SOLIGO  Via Brigata  Mazzini, n° 72  - COL SAN MARTINO (TV)

PRECISAZIONI INPS:
Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio 
dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 08.09.2020, n. 
223)

Art. 5 - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena 
obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto 
o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 
quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito
di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e 
comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, 
può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del 
figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente
competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai 
sensi del comma 6, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo 
quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a 
eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione 
figurativa.

4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge 
anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività 
lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

5. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in 
ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per 
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora 
dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, 
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
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