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AREA 

 RISORSE UMANE 

 

 

 Circolare n.          /2020 
 Prot. n. ______________ del __________ 

 
 
 A tutto il personale dell’Ateneo 
  

 
Oggetto: Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di 
quarantena obbligatoria e di sospensione dell’attività didattica del figlio convivente 
minore di 16 anni. 
 

A integrazione e modifica di quanto disposto dalla Circolare n. 20/2020 per il 
Personale Docente e Ricercatore e dalla Circolare n. 25/2020 per il Personale Tecnico 
Amministrativo, si comunica che  il D.L. 28 ottobre 2020, n.137 recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e 
sicurezza, connesse epidemiologica da Covid-19”, ha ampliato, tra l’altro, le ipotesi di lavoro 
agile previste all’articolo 21 bis del D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
13 ottobre 2020, n. 126 (che ha sostituito la previsione di cui all’art.5 del Decreto Legge 8 
settembre 2020, n. 111 citato nelle richiamate circolari). 
 

In base all’articolo 21 bis del D.L. 104/2020,  comma 1, i genitori di figli minori di 16 
anni di età potranno svolgere la propria attività lavorativa in lavoro agile per tutto o in parte 
il periodo di quarantena del figlio convivente, qualora questi abbia contratto il virus nel 
plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività 
motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che 
privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in 
presenza del figlio convivente minore di anni sedici. 

Inoltre, il comma 2 stabilisce che è altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro 
agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per 
seguire lezioni musicali e linguistiche. 
 

Pertanto, la norma ha disposto un innalzamento del limite di età da 14 a 16 anni, 
del figlio minore convivente, e ha ampliato la possibilità di svolgere il lavoro in modalità 
agile aggiungendo tra le motivazioni, anche il caso in cui sia stata disposta la sospensione 
dell’attività didattica in presenza del figlio convivente di età minore di 16 anni. 
 

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in 
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modalità agile, 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 , nonché nel 
caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio 
convivente minore di anni quattordici. 

Per questi periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, 
un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. Tali periodi sono coperti da 
contribuzione figurativa. 

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi 
dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di 
contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto 
di lavoro. 

Il beneficio di cui all’articolo 21 bis del D.L. 104/2020 può essere riconosciuto per 
periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020. 

In merito alla modulistica si prega di prendere visione di quanto pubblicato sul sito 
di Ateneo, in particolare: 

- per il personale docente e ricercatore: https://www.unifi.it/p2937.html#docenti 

- per il personale tecnico amministrativo e CEL: https://www.unifi.it/p11887.html 

Infine, in relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute, si ribadisce che ai 
sensi degli articoli 26, comma 1, e 87 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con la Legge 
n. 27/2020, la “quarantena con sorveglianza attiva” o “permanenza domiciliare fiduciaria 
con sorveglianza attiva” è equiparata alla malattia.  

Pertanto, nel momento in cui il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale 
emette nei confronti di un lavoratore un provvedimento per le suddette casistiche, lo stesso 
è tenuto a fornire agli uffici competenti dell’Amministrazione gli estremi del certificato di 
malattia telematico. Per tutto il periodo coperto da certificazione medica è interdetta 
qualunque attività lavorativa (cfr. Circolare Ministero della Salute n. 18584 del 29 maggio 
2020). 

 
Cordiali saluti          
  
Il Direttore Generale      Il Rettore 
Dott.ssa Beatrice Sassi      Prof. Luigi Dei 
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