
 
 

 

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Italienische Bildungsdirektion 

17. Italienisches Schulamt 

17.2. Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals 

Direzione Istruzione e Formazione italiana 

17. Intendenza scolastica italiana 

17.2. Ufficio assunzione e carriera del personale docente 

 

  
 

    
 

"Plaza-Gebäude", Neubruchweg 2 - 39100 Bozen 
Tel. 0471 41 13 80 - Fax 0471 41 13 99 

http://www.provinz.bz.it/italienisches-schulamt/ 
assunzionecarriera@provincia.bz.it 
assunzionecarriera@pec.prov.bz.it 

Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215 

 

 
   

"Edificio Plaza", via del Ronco 2 - 39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 13 80 - Fax 0471 41 13 99 
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/ 
assunzionecarriera@provincia.bz.it 
assunzionecarriera@pec.prov.bz.it 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215  

Bolzano, 15.10.2020 
 

 Ai Dirigenti scolastici 
degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 
 
Organizzazioni sindacali 
LORO SEDI 

  

  

  

 

 

 

 
Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 – congedo straordinario per genitori di figli in periodo di quarantena 

obbligatoria per contatti scolastici 

Il decreto-legge 8 settembre 2020 n. 111, prevede in connessione con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 un nuovo 
congedo straordinario per genitori di figli in periodo di quarantena obbligatoria a causa di contatti scolastici.  
Al momento mancano ancora istruzioni operative a livello statale. In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti o modifiche 
legislative, si forniscono qui di seguito gli elementi caratterizzanti il nuovo congedo. 
 
Il congedo straordinario per la quarantena di un figlio è fruibile nei seguenti casi e in osservanza delle seguenti condizioni: 
 

• per figli minori conviventi di 14 anni, per i quali è stata disposta una quarantena obbligatoria certificata da parte 

dell’Azienda sanitaria a seguito di contatti scolastici (esclusivamente scuola dell’infanzia e scuole); il congedo 

straordinario può essere usufruito per ogni figlio interessato; 

• per tutto o parte del periodo della quarantena del figlio; 

• non è previsto un termine di preavviso - è necessario quale presupposto la presentazione della domanda 

corredata di tutti gli allegati previsti;  

• nessuno dei genitori ha la possibilità di svolgere la sua prestazione lavorativa in modalità agile/smartworking, 

telelavoro o insegnamento a distanza; 

• il congedo straordinario può essere usufruito solo alternativamente da uno dei genitori. 
 
 
Per il periodo del congedo straordinario spetta il 50 per cento della retribuzione fissa e continuativa; i contributi per la 
pensione e l’indennità di fine rapporto sono a carico della Cassa Pensioni. 
 
Il periodo di congedo straordinario è calcolato in giorni di calendario, cioè vengono aggiunti anche i fine settimana e i giorni 
festivi all'interno del periodo richiesto ininterrottamente. Durante due periodi è necessaria un’effettiva presa di servizio di 
almeno un giorno, altrimenti i giorni liberi del fine settimana ed eventuali giornate festive vengono conteggiati d’ufficio nel 
periodo. 
 
Il congedo straordinario non spetta quando l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa. 
 
Altre assenze in essere o già approvate non possono essere interrotte o ritirate per usufruire del congedo straordinario, 
salvo per l’istituto dell’aspettativa per il personale con prole contestuale al part time. 
 
Il congedo straordinario spetta anche ai genitori adottivi e ai genitori affidatari. 
 
I benefici di cui all’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, possono essere usufruiti, fatte salve eventuali 
proroghe della disciplina, nel periodo tra il 9 settembre 2020 (entrata in vigore della disposizione) ed il 31 dicembre 2020. 
 
 

Il Direttore per l’Istruzione e Formazione italiana 

Vincenzo Gullotta 
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