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

 

Congedi e permessi per i genitori di minori con handicap in situazione di gravità 

a) Il prolungamento del 
congedo parentale (art. 33 

D.Lgs. 151/2001 come 
modificato dal D.Lgs 18 luglio 

2011, n. 119 ) 

 La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con 
handicap in situazione di gravità hanno diritto al prolungamento del 
congedo parentale fino al compimento dell’ottavo anno di vita del 
bambino, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno 
presso istituti specializzati. 

 Il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a 
tempo pieno presso istituti specializzati, se i sanitari richiedono la 
presenza dei genitori. 

 Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore 
non ne abbia diritto (perché, ad esempio, è casalingo/a, non svolge 
attività lavorativa, è lavoratore autonomo, ecc.). 

 Il prolungamento del congedo spetta per ogni minore con handicap in 
situazione di gravità. 

  Il prolungamento del congedo decorre dal termine del congedo parentale 
“normale” spettante al richiedente. 

Durata del prolungamento 
del congedo parentale 

 Il periodo massimo del prolungamento del congedo parentale, 
comprensivo del congedo parentale “normale”, è di tre anni per ciascun 
minore. 

Da quando è riconoscibile il 
prolungamento del congedo 

parentale 

 Il prolungamento del congedo parentale è riconoscibile, 
indipendentemente dal diritto dell’altro genitore: 

 alla madre, trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità; 

 al padre, trascorsi 7 mesi dalla nascita del figlio; 

 alla madre o al padre “solo”, trascorsi 10 mesi dalla fine del congedo 
di maternità/paternità. 

Il trattamento economico del 
prolungamento del congedo 

parentale 

 Per tutto il periodo del congedo parentale (congedo parentale “ordinario” 
più prolungamento del congedo parentale) spetta il trattamento 
economico pari al 30% della retribuzione in godimento. 

 I primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, 
sono retribuiti per intero. 

b) I riposi orari per i genitori 
di bambini con handicap 

(art. 42, comma 1,  D.Lgs 
151/2001) 

 In alternativa al prolungamento del congedo parentale possono essere 
fruiti i riposi orari di cui all’art. 42, comma 1. 

 Spettano alla madre o, in alternativa, al padre. 

 Nella misura di due ore al giorno, ridotte a una in caso di orario inferiore 
alle 6 ore giornaliere. 
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 Fino al compimento del terzo anno di età. 

 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4623 del 25 febbraio 2010, ha 
accolto la richiesta di un padre lavoratore di due gemelli, portatori di 
handicap in situazione di gravità, di usufruire di due ore di permesso 
giornaliero retribuito per ciascun bambino. 

c) I permessi mensili per i 
genitori di bambini con 

handicap (art. 42, comma 2, 
D.Lgs. 151/2001 come 

modificato dal D.lgs 18 luglio 
2011, n. 119) 

 Per ciascun figlio con handicap in situazione di gravità i genitori possono 
usufruire dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992 (tre giorni al 
mese). 

 I permessi mensili spettano: 

 in alternativa ai riposi orari; 

 ad entrambi i genitori, anche alternativamente fra loro; 

 anche ai genitori adottivi; 

 anche in maniera continuativa nell’ambito del mese. 

d) Il congedo strardinario di 
due anni (art. 42, comma 5, 

D.Lgs 151/2001) 

 La madre o, in alternativa il padre possono fuire del congedo 
straordinario di due anni. 

 Il diritto al congedo straordinario viene riconosciuto ad entrambi i genitori, 
anche adottivi, che possono usufruirne alternativamente per l’assistenza 
allo stesso figlio disabile. Negli stessi giorni l’altro genitore non può 
usufruire dei tre giorni di permesso o dei riposi orari o del prolungamento 
del congedo parentale. 

 Il congedo straordinario non può superare la durata complessiva di due 
anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita 
lavorativa del dipendente. 

 Il congedo è accordato anche se la persona disabile è ricoverata a tempo 
pieno, se i sanitari richiedono la presenza del soggetto che presta 
assistenza. 

 Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire una 
indennità corrispondente all’ultima retribuzione fino ad un importo 
complessivo massimo fissato in € 47.351,12 per il 2014, rivalutabile 
annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

 Il congedo non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della 
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. 

 Il periodo di congedo usufruito è coperto da contribuzione figurativa ed è 
quindi valutabile per intero ai fini del trattamento di quiescenza 
(pensione). 

Compatibilità del congedo 
straordinario di due anni con 

gli altri istituti 

(Messaggio Inps n. 22912 del 
20 settembre 2007) 

 Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e congedo 
di maternità o parentale normale usufruito per il medesimo figlio dall’altro 
genitore: sono compatibili. 

 Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e 
prolungamento del congedo parentale (art. 33 T.U.) richiesto per il 
medesimo figlio dall’altro genitore: sono incompatibili. 

 Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e 
permessi orari (riduzione di orario) richiesti per il medesimo figlio 
dall’altro genitore: sono incompatibili. 

 Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e 
permessi mensili di tre giorni (art. 33 L. 104/92) richiesti per il medesimo 
figlio dall’altro genitore: sono incompatibili. 
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Gli istituti di cui i genitori di 
un figlio minore di tre anni 

in situazione di handicap 
grave possono usufruire nello 

stesso mese 

 Nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio minore di tre anni, 
i genitori possono alternarsi nella fruizione dei seguenti istituti: 

 due ore (oppure un’ora) di permesso orario al giorno per tutto il 
mese; 

 oppure assenze giornaliere a titolo di prolungamento del congedo 
parentale retribuito al 30% nella misura massima di 36 mesi 
(comprensivi del congedo parentale ordinario), da fruire entro gli otto 
anni di età del bambino; 

 oppure uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni 
mensili, tra entrambi i genitori beneficiari (es: nello stesso mese, la 
madre usufruisce di un giorno di permesso, il padre di due). 

Gli istituti di cui i genitori di 
un figlio di età compresa 
tra i tre e gli otto anni in 

situazione di handicap grave 
possono usufruire nello 

stesso mese 

 Nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio di età compresa 
tra i tre e gli otto anni, i genitori possono alternarsi nella fruizione dei 
seguenti istituti: 

 assenze giornaliere a titolo di prolungamento del congedo parentale 
retribuito al 30% nella misura massima di 36 mesi (comprensivi del 
congedo parentale ordinario), da fruire entro gli otto anni di età del 
bambino; 

 oppure uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni 
mensili, tra entrambi i genitori beneficiari. 

Gli istituti di cui i genitori di 
un figlio maggiore di otto 

anni in situazione di 
handicap grave possono 

usufruire nello stesso mese 

 Nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio maggiore di otto 
anni di età, i genitori possono alternarsi nella fruizione dei seguenti 
istituti: 

 uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili, 
tra entrambi i genitori beneficiari. 

Usufruibilità dei benefici nello 
stesso mese 

 Nello stesso mese i benefici possono essere fruiti alternativamente e non 
cumulativamente tra i due genitori. 

 Ad esempio, se uno o entrambi i genitori optano per alcuni giorni di 
prolungamento del congedo parentale per assistere il bambino disabile, 
gli stessi non potranno più chiedere per lo stesso mese né permessi orari 
né permessi giornalieri. Potranno beneficiare, in giorni diversi, del 
congedo straordinario retribuito. 

 Diversamente, negli stessi giorni nei quali un genitore fruisce di uno dei 
benefici, l’altro genitore può eventualmente fruire del congedo parentale 
ordinario e del congedo malattia figlio. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 

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 


