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CONGEDI PER PERSONALE DELLA SCUOLA 
IL COMBINATO DISPOSTO 

 

► Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 

 Articolo 32 

… 

4. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, e al presente articolo, per 

l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati   dalle   istituzioni scolastiche 

in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza 

epidemiologica.  

… 

6-quater.  All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di sospensione delle attività didattiche in 

presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le 

modalità del lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la 

strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si 

provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante 

riprogrammazione degli interventi».  

 

► Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021  

Articolo 2 
 

1. Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la 

prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività 

didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del 

figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di 

contatto ovunque avvenuto.  

 

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore 

dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per 

un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla 

durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al 

presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, 

comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione 

dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.  

 

► IL COMBINATO DISPOSTO DELLA LEGGE 126/2020 E DEL DECRETO LEGGE 30/2021. 

Il personale scolastico e il personale coinvolto nei servizi erogati   dalle   istituzioni scolastiche in 

convenzione o tramite accordi può richiedere i congedi parentali COVID quando non può assicurare 

le prestazioni con le modalità del lavoro agile, cioè quando è chiamato alla prestazione in presenza.  

Per esempio, se il lunedì ed il martedì l’insegnante è in modalità lavoro agile non può chiedere 

congedo Covid. 

Se da mercoledì a venerdì è tenuto alla prestazione in presenza può chiedere congedo Covid. 
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