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EMERGENZA COVID 

DECRETO CURA ITALIA 
 

 

Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS  

✓   Chi sono  

 Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è 

riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di 

calcolo dell’indennità di maternità.  

 Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a 

scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo 

è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base 

di calcolo dell’indennità di maternità.  

 Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.  

✓   Come fare domanda:  

 I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura 

di domanda di congedo parentale già in uso.  

 I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, 

anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, 

decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di 

congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.  

 I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già 

usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se 

la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, 

decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo 

parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.  

 I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti 

durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività 

didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19. 

 

 

Per informazioni contattare: 

Laura Navacchia, responsabile CNA Professioni Forlì-Cesena 

laura.navacchia@cnafc.it - 0547 365619 - 348 421 8726 
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