
Domanda di Congedo COVID 19 per i genitori  
Art. 21 bis D.L. 104/2020 convertito con Legge 126/2020 e ss.mm.ii. 

 
Al Dirigente Scolastico 

 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________, nat__ a 
_____________________ il _____________________, residente a _______________________ 
in_____________________________________________, in servizio presso _________________ in qualità 
di _______________________________ a tempo indeterminato /determinato, 

CHIEDE 

in riferimento al figlio convivente____________________________________nato il________ 

Di fruire : 
 
 del congedo previsto dall'art. 21 bis del D.L. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020, per il seguente 

periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente (minore di 14 anni) disposta 
dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a 
seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico 

 dal __________________ al __________________ per gg ________ 
 

 del congedo previsto dall'art. 21 bis del D.L. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020, per il seguente 
periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza a seguito di ______________________ (indicare 
eventuale ordinanza) del figlio convivente minore di anni quattordici  

 dal __________________ al __________________ per gg ________ 
 

 dell'assenza senza retribuzione (in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni), ai sensi dell'art. 21 bis 
comma 3 del D.L. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020, per sospensione dell’attività didattica in 
presenza a seguito di ______________________ (indicare eventuale ordinanza) 
per il seguente periodo 

 dal __________________ al __________________ per gg ________ 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e 
uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000) 

DICHIARA 

che nel periodo sopra indicato l'altro genitore convivente non fruisce del medesimo congedo, non svolge 
anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa. 1 
 

_______________, lì ___________________ Firma dipendente 
_____________________ 

                                                 
1 Il congedo per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli 
stessi, per il periodo di quarantena predisposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.  Il congedo per quarantena 
scolastica dei figli non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il minore sia disoccupato  o comunque non svolga alcuna attività 
lavorativa. È incompatibile la fruizione del congedo per quarantena scolastica dei figli con prestazione di attività lavorativa in modalità agile del 
richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del congedo). 
 

 


