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Comunicazione del Dirigente Scolastico n. 72  del 19/10/2020 

 

A tutto il Personale 

 

Oggetto: precisazioni sul Congedo-COVID per quarantena scolastica dei figli, in 

favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati. 

 

Con la Circolare n. 116 del 2 ottobre 2020, l'INPS precisa che il congedo in oggetto 

può essere fruito per periodi di quarantena di cui all'art. 5 del D.L. n. 111/2020 

ricadenti nell'arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. 

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica 

attraverso uno dei seguenti canali: 

 

- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'INPS (oppure 

di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla 

home page del sito www.inps.it (si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 

l'Istituto non rilascia più nuovi PIN); 

 

- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da 

rete fissa) o il numero 06164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa 

applicata dai diversi gestori); 

     

- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.  

 

Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di 

quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente 

competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, 

etc.). 

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento, si dovrà 

impegnare a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi 

identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda. 

 

Fonte: Ministero del Lavoro, comunicato del 5 ottobre 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ornella Barre 
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