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CongediCovidModulisticaINPS 

Si comunica che è disponibile sul portale dell’INPS la procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande 
di congedo Covid indennizzato per la sospensione dell’attività in presenza delle classi seconde e terze delle scuole 
secondarie di primo grado (2^ e 3^ media) situate nelle zone rosse e per quelle di congedo Covid indennizzato per 
figli con disabilità grave iscritti a scuole di qualsiasi ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione 
dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la 
chiusura. 
 
Alla luce del rilascio della procedura telematica da parte dell’INPS, tutte le nuove domande concernenti i benefici in 
argomento dovranno essere presentate mediante l’apposita modulistica direttamente all’INPS, producendo 
all’Azienda esclusivamente copia della domanda inoltrata all’Istituto.  
 
Risultano pertanto superati i format “Autocertificazione requisiti congedo Covid indennizzato per didattica a 
distanza zone rosse” e “Autocertificazione requisiti congedo Covid indennizzato per figli disabili” allegati al 
comunicato del 22 gennaio 2021.  
 
La modulistica INPS dovrà, inoltre, essere compilata anche da tutti coloro che, a decorre dal 9 novembre 2020, 
abbiano già presentato domanda esclusivamente all’Azienda per la fruizione dei suddetti congedi, tramite la 
modulistica “interna”.  
 
In mancanza, i periodi già fruiti dovranno essere giustificati con altro titolo di assenza a proprio carico. La domanda 
INPS (sia per i nuovi congedi che per quelli già fruiti) è infatti un requisito indispensabile per il riconoscimento del 
beneficio e per la corresponsione della relativa indennità nella misura del 50% della retribuzione. 
 
Si ricorda, inoltre, che a seguito della presentazione all’INPS della domanda di congedo Covid, l’Istituto emetterà 
un provvedimento di accettazione o di diniego e, qualora ritenga i periodi richiesti (ed eventualmente già fruiti) non 
spettanti (per mancanza dei requisiti o per carenza dei fondi stanziati), le assenze dovranno essere giustificate con 
altro titolo a proprio carico. 
 
Per quanto riguarda i requisiti necessari alla fruizione dei benefici in argomento, si rimanda a quanto già illustrato 
nel comunicato al personale del 22 gennaio 2021. 
 
Roma, 18 febbraio 2021 
 
 
 

 

COMUNICATO AL PERSONALE:  
CONGEDI COVID – DISPONIBILE LA 
MODULISTICA INPS. 
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