
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale dell’Istituto 

 

OGGETTO: Conciliazione vita-lavoro per i genitori e i prestatori di assistenza ai sensi del D. Lgs. 

n. 105/2022.  

 

Si fa presente al personale scolastico che il D. Lgs. n. 105/2022 ha introdotto una serie di modifiche 

alla L. 104/92 che per comodità si ricordano brevemente di seguito.  

A. 2 ore di permesso giornaliero retribuito in alternativa al congedo parentale (art.33, 

c.2)  

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità 

in situazione di gravità accertata possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in 

alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'art. 33 del D.Lgs 

n.151/2001, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di 

vita del bambino; 

B. Novità relative all’assistenza di persone con disabilità (art.33, c.3)  

Nel nuovo quadro normativo le novità sono due: 

• il convivente di fatto viene equiparato al coniuge (fino ad oggi l’equiparazione del 

trattamento riservato al coniuge era solo con le unioni civili); 

Pertanto, col nuovo dispositivo normativo, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, 

sia esso coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il 

secondo grado, di una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia 

ricoverata a tempo pieno, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile, retribuito 

coperto da contribuzione figurativa anche in maniera continuativa, per assisterla. In caso 

di mancanza o decesso dei genitori o dei soggetti tra quelli sopra elencati, ovvero qualora 

gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni 

di età, il diritto è esteso a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità 

in situazione di gravità. Inoltre, il lavoratore può prestare assistenza anche a più persone 

con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge, parte di 

un’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il primo grado o entro il 

secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di 
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gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie 

invalidanti o siano deceduti o mancanti.  

• viene eliminato il principio del referente unico dell’assistenza, in base al quale, nel 

previgente sistema, a esclusione dei genitori, non poteva essere riconosciuta a più di un 

lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla 

stessa persona in situazione di disabilità grave.  

Quindi il diritto per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, 

può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti, tra quelli sopra elencati, che possono 

fruirne in via alternativa tra loro, eliminando così il principio del referente unico 

dell’assistenza, fermo restando, ovviamente, il limite complessivo di tre giorni. 

 

C. Priorità nell’accesso al lavoro agile (introduzione dell’art. 6-bis)  

I lavoratori che usufruiscono dei permessi previsti dal c.2 e c.3 dell’art. 33, evidenziati nei due 

passaggi precedenti, hanno diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile ai sensi dell'articolo 18, 

comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile, ferme 

restando le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore 

pubblico e privato. 

 

D. Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Congedo di paternità 

obbligatorio esteso anche ai dipendenti pubblici (introduzione dell’art. 27-bis) 

il Decreto legislativo n.105/2022 che, nell’ottica di adeguare la normativa italiana a quella 

Europea, ovvero nell’ottica della piena equiparazione dei diritti della genitorialità e all’assistenza, 

estende ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1 c. 2), a partire dal 13 agosto 2022, i 

dieci giorni di congedo obbligatorio di paternità.  

Il nuovo dispositivo normativo prevede che il padre lavoratore, nell’arco temporale che va dai 2 

mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita, ha diritto di 

astenersi dal lavoro, anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, per un periodo 

di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. In 

caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo si 

applica anche al padre adottivo o affidatario. 

E. Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti (art 34, c.1) 

L’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022 apporta delle novità in materia 

di congedo parentale, modificando il comma 1 dell’articolo 34 del T.U. (D. Lgs n.151/2001). 

Alla luce della novella normativa, per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di 

vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari 

al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un 

ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità 

pari al 30 per cento della retribuzione, pertanto il periodo massimo complessivo indennizzabile tra 

i due genitori non è più di 6 mesi, come previsto dalla normativa previgente, ma di 9 mesi (3 alla 

madre non trasferibili, 3 al padre non trasferibili, e 3 in alternativa tra loro). 

 



Alla luce delle novità introdotte alcuni modelli di istituto verranno modificati nei prossimi giorni, 

si pregano pertanto i dipendenti di verificare se sia presente sul sito un nuovo modello.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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