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 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Congedo per malattia del figlio 

Normativa di riferimento  Capo VII del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151  

Figlio di età non superiore a 
tre anni 

 La durata dell’assenza corrisponde ai periodi di malattia del figlio. 

 Il congedo spetta ad entrambi i genitori, alternativamente (mai 
contemporaneamente). 

 Spetta per ciascun figlio di età non superiore a tre anni. 

 E’ compreso anche il giorno di compimento del terzo anno di età. 

 Il trattamento economico: 

 i primi 30 giorni per ciascun anno di età del figlio, computati 
complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero; 

 per i restanti periodi non spetta alcuna retribuzione. 

 Il congedo e relativo trattamento economico spetta anche al personale 
con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata del contratto 
stesso. 

Figlio di età superiore a tre 
anni e fino a otto anni 

 Dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età e fino agli otto 
anni (è compreso anche il giorno di compimento degli otto anni) spettano:

 cinque giorni lavorativi per ciascun figlio e per ciascun anno di età del 
figlio; 

 ad entrambi i genitori, alternativamente; 

 senza alcuna retribuzione. 

 I giorni di un genitore non sono trasferibili all’altro genitore. 

 Il congedo e relativo trattamento economico spetta anche al personale 
con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata del contratto 
stesso. 

Documentazione 

 Certificazione medica rilasciata dal medico curante del Servizio sanitario 
nazionale o con esso convenzionato. 

 La certificazione di malattia è inviata dal medico per via telematica 
all’Inps. 

 All’atto della compilazione del certificato, il lavoratore comunica 
direttamente al medico le generalità del genitore che usufruirà del 
congedo. 
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Visita fiscale 
 Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul 

controllo della malattia del lavoratore: non va disposta in alcun caso la 
visita fiscale. 

Ricovero ospedaliero e ferie 
 La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero, 

debitamente documentato, interrompe l’eventuale fruizione delle ferie in 
godimento da parte del genitore. 

Malattia del bambino durante 
il congedo parentale 

 E’ possibile sospendere la fruizione del congedo parentale, su domanda 
dell’interessato/a, in caso di insorgenza della malattia del bambino 
(Ministero del Lavoro, 28 agosto 2006, prot. n. 25/I/000304). 

Congedo per malattia del 
figlio e congedo di maternità 

post parto 

 La madre può fruire del congedo per malattia del figlio solo terminato il 
congedo di maternità post parto. 

 Il padre può fruire del congedo per malattia del figlio anche nei periodi in 
cui la madre è in congedo di maternità post parto, ma, in questo caso, 
non viene retribuito. 

 L’art. 12, comma 5, del CCNL 29.11.2007 condiziona il pagamento dei 
primi trenta giorni solo se successivi al congedo di maternità. 

Congedo parentale e 
congedo per malattia del 
figlio: retribuzione intera 

 I primi trenta giorni del congedo parentale sono retribuiti per intero, al pari 
dei primi trenta giorni per anno di vita del bambino fino a tre anni di 
congedo per malattia del figlio. 

 Si tratta di due istituti distinti che incidono sullo stesso arco temporale. Di 
conseguenza è possibile che un genitore usufruisca nello stesso anno di 
sessanta giorni di assenza retribuita, di cui trenta per congedo parentale 
e trenta per malattia del figlio (Aran – quesito comparto Sanità 23 marzo 
2004). 

Validità del congedo per 
malattia del figlio 

 Tutti i giorni di congedo, anche se non retribuiti, sono riconosciuti 
nell’anzianità di servizio, compreso l’aggiornamento delle graduatorie per 
il personale a tempo determinato. 

 I periodi non retribuiti: 

 hanno copertura figurativa ai fini del trattamento di quiescenza; 

 non sono validi per il trattamento di fine servizio o di fine rapporto; 

 non sono validi per le ferie e per la tredicesima mensilità. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


