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Circolare n. 310 

All’ ALBO 
Al SITO WEB 

A TUTTO IL PERSONALE  
DOCENTI E ATA 

 
 
Oggetto: Disposizioni nuovi permessi retribuiti Covid 19. 
 

In seguito all’emanazione del DPCM dell’ 8 marzo 2020, del DPCM del 09 marzo 2020,                
della nota 323 del 10 marzo del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di                
Formazione e al decreto del 17 marzo 2020 denominato “Cura Italia” sono stati deliberate delle               
nuove tipologie di permesso di cui ogni dipendente, in caso di bisogno, può usufruire. 

L’articolo 23 del d.l. 18/2020 ha introdotto un congedo indennizzato per la cura dei minori.               
Possono fruire del congedo i genitori lavoratori dipendenti privati, lavoratori iscritti alla Gestione             
Separata, lavoratori autonomi iscritti all’INPS e lavoratori dipendenti pubblici.  

L’articolo 24 del d.l. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso              
retribuiti stabiliti dall’articolo 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12               
giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 

 Si riportano di seguito le istruzioni fornite dall’INPS: 
L'INPS, con Circolare n. 45/2020, ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla               
fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla Legge              
104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto "Cura Italia" del Governo (Decreto-legge 17               
marzo 2020, n. 18). 

In sintesi, si ricorda che il congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato,                
dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto                
1995, n. 335, dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico. 

In alternativa al congedo è stata altresì prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus                 
per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nelle modalità e secondo le istruzioni fornite dall'Istituto con               
la circolare n. 44/2020. 

Inoltre, si richiama l'articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020, che ha previsto l'incremento del              
numero di giorni di permesso retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio                  
1992, n. 104 (3 giorni al mese), di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e                  
aprile 2020. 

Pertanto, i beneficiari dei permessi previsti dalla Legge 104, ovvero i lavoratori che assistono una               
persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, e i lavoratori a cui è                  
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riconosciuta una disabilità grave, possono fruire, per i mesi di marzo e aprile 2020, di complessivi                
18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni a marzo e 3 giorni ad                 
aprile, come previsto dall'art.33, commi 3 e 6, legge 104/92, più 12 giorni tra marzo e aprile, come                  
previsto dall'articolo 24, comma 1, D.L. n. 18/2020). 

 
    Il Dirigente Scolastico  

Prof. CARLO CAPPELLO 
            Documento informatico firmato digitalmente 
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