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  Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 
LOR SEDI 

 
 

 

Bolzano, 28.07.2020  
  
Redatto da: Moreno Felline 
Tel. 0471-411380 
moreno.felline@provincia.bz.it 

 
 
 
 
 

Per conoscenza: Organizzazioni sindacali 
LORO SEDI 
 
Ufficio stipendi personale insegnante – 4.8 

 
 
 
 

 
 
Misure relative alle assenze del personale connesse all‘emergenza da COVID-19 – proroga del 
periodo per la fruizione del congedo parentale straordinario 
 
 
A. Congedo parentale straordinario Covid-19 
 
Si comunica che il periodo di fruizione del congedo parentale straordinario ai sensi dell’art. 72 del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34 è stato prorogato, con legge del 17 luglio 2020, n. 77, di un mese e pertanto fino al 31 
agosto 2020. Il limite massimo di 30 giorni fruibili rimane invariato. 
 
A decorrere dal 5 marzo e sino al 31 agosto 2020 i genitori lavoratori hanno diritto a fruire, per i figli di età non 
superiore ai 12 anni, del congedo parentale COVID-19 per un periodo non superiore a 30 giorni con retribuzione 
al 50%. 
 
I genitori con figli di età inferiore ai 16 anni, hanno diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità 
né riconoscimento di contribuzione figurativa a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 agosto 2020.  
 
B. Permessi retribuiti di cui alla Legge 104/92 

 
Nessuna nuova misura è stata prevista invece riguardo l’ampiamento dei permessi lavorativi giornalieri previsti 
dall’articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992; questo provvedimento eccezionale non è stato prorogato 
oltre il mese di giugno 2020. 
 
Riguardo alle disposizioni e alle modalità d’applicazione relative alle assenze del personale connesse 
all’emergenza da COVID-19, si fa riferimento alle precedenti rispettive comunicazioni pubblicate in lasis in data 
16.04.2020 e 29.05.2020, che vengono confermate.  
 
Per ulteriori informazioni il personale docente può rivolgersi alle segreterie delle scuole.  
 
Distinti saluti 

Il Direttore provinciale scuole 
Vincenzo Gullotta 

sottoscritto con firma digitale 
 

Allegati: 
- Modelli di domanda in lingua italiana e  tedesca 


