
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATIUAZIONE DEI

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Uf£. III
5 ez. II - Rela:joni sindacali, missioni e
trattamento di quiescenza.

Ai Rappresentanti delle OO.SS

FP CGIL
CISL FP
UILPA

Loro Sedi

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per
lavoratori con figli minori in didattica a distanza.

In esito alla richiesta formulata da codeste OO.SS., si trasmette la lettera circolare 17 Marzo

2021 n. 00t"2606.U di questa Direzione Generale, volta a indicare e ribadire alle articolazioni territoriali

le misure da applicarsi, atte a fronteggiare la gestione dell'emergenza da COVID-19

Cordiali saluti. '. i.
Dirigente
D Chiaie

VISTO: il capo della sezione responsabile dell'istruttoria dotto .Alessandro Romandini.

Via Damiano Chiesa, 24 - 00136 Roma - Tel. 06.681881 - prot.dgmc@giustiziacert.it
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DIPARTIl\fENTO PER LA GIUSTIZIA !vIINORILE E DI COlVIUNITA
DirezkJJJe Gemmue del Pcn;ò/Js1Je"delle Risorse e per PAttwizio/lfJ dei ProJrvedimel1ti del Gil1dice MinorÌ1e

Alla DiJ'eiione Gellèmlc per l'csec.llzione pèmde eÌ5tcrn.Ìl c
dimessa alla prova

Ai Signol;i Ditigenti della DGPRJ\ìvf

Ai Signoti Didgcnti dei Ccntd pc:t In Ghl.stizi;lli'~im)tilc

Ai Sif.,inori Dirigenti degli Uffici intcrdistl'cttuati
di esecuzione penale esterna

LORO SEDI
e1!'.c.

Al Signor Capo del Dip::u:timcnto
.[\.1Signol: Vice Capo del Dipartimento

SEDE

OGGETro: Misure urgenti per fronteggiare la diffu.sionc del COVID-19 e intclvcmi di sostegno per
11lvotntoticQnfigli mÌtH)j"1 in did:1ttica a distat);r.;l() in clmttantclla.

11peggiol:atncnto ddl;i situ;lziorte epidemiologica dcI Paese Come notO' ha reso necessaria, come
noto,l'etnanazione di inisure governativeurgcntl. atte a fronteggiare l'esponenziale aUlm:nto dei contagi.

Il d.P.CJ\t 2 Inarzo 2021, pubblicate> sulla Gazze/t:) ufficiale 11.52 dcl2 111arzo 2021, indica una
serie dil)lisut(~ da applicarsi, alnìi1esllll'hltèro tc-rdtotio llazion~lè ed altre, m"m:.J10ttl'lentc rcstt:ittÌ\re, su
talune Regioni indìviduatc con specifica ordinnnza del l'vHllistero della Salute che conferma o riclassifica
k: atee del tctdtotiò nazionale c,ll:atterizzatc'da seenati di "elevata" (.1 "massima'" gtavità.

Le ordinanze rninisteriali del '12e 13 tnaru: 2021 hanno tratteggiato un nuovo scenario di rischio
pcrtnoltc lkgioni itaHane fl .cui è stata assodata una classificazione di "massi:lna gravità", Con la
cOlll:lcgllcntc ~\pplicazi()nc di misure m,tgg1J)UnCI11:c rest1":Ìttive.

Si raccolilanda, pedanto, alle S81-L. di rirnoduJarc l'orgflllizzazkmc degli Uffici c Ser.vizi
insistenti su tali aree geografiche in cOllfotl'l'Ùtà alle indicazioni formulate da questo Dipartimento con
le note:
• prDr. n. "15572del 12 111a1'202020 in tema di attività indifferibili d,l rendere in presenza;
• prot. n. 49315 del 29 oltobl:C 2020 recante urgcnti indic,!zioni di prevenzione della diffllslol1C del

contagio n seguito dcl J'iaclltizzarsidel fenomeno;
• prot. 11. 50945 del 6 novcmbrc 2020 contenente le iniziatiVe da adottate nei Servizi e Uffici uhicati

nelle zone caratterizzate da uno scenario di "tllassitna gravità" (ccLzona J:Ossa).
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DIPA.ltITMENTO PERLA GIUSTIZIA l\1INORIL.ll E DI COJ\tlUNITA
DicczJèmc Genera/e de/Pcrsan"le, dede Risotse e perl'4ttlla:dane dei PròJ!l'edimeru/del Dilldice ilfirJOrile

Si tlchiamano, inoltre, tutte le indicazioni fotnite COli precedenti disposizioni in tema di:
lim.itazione della prescnza del pcrsonale nei luoghi di lavoro; differenziazione dùU"omrio di ingresso c di
uscita cIel personale; flessibiJitit ddl'otà.tio di 1;n7()t<)dei dipendenti; ptOll1ozionc della fruizione dei
peti odi di congedo ordinat~o e ferie ptcgresse, nel rispetto delle reJativcscadenzc cont.rattuali.

Sulla (T~\7.7.cttaUfficiale n. 62 del 13 m:u::w 202'1 (~stato pubblicato il decreto legge 13 marzo
2021, D. 30 recante "JJIÙIIn! I/tg/wli P1lt:/ì'OlIltJc.~gÙllll Ili dftlìl.riollt' del COVTI).!!) u itJlen)etlli di .r(),ft~gJJtJper It/f!omlmi
l"Ollj~g/ifIli/md ùi dic!rJIIÙ'r,/ II dùlàll~'(l () iii ql/fl1tlllle1J(I'.

11provvedimento, olt.te ~ìdisp<)ft<;:.I:1UOV(:, () più severe testtiziu111pct il periodo c(>mptcso tra il
15 marzo e il 6 àpl:ile 2021, in ragione deUa maggiore diffusione del C:OVID-19 prevede, con efficacbt
.retroattiva e f11lf) al 30 giUgll<)2021, la p<)s~ibiliti\di l:Jsufruire di congedi parzialmente retribuiti, di bonus
baby-sittingc del lavoro agile Ilei casi di sospensione delle attività scolastiche in presenza odi infezione
O quaran tena dei figli.

In pntticolate.:
L\ut. 2. comlmì l,ticonosc.c,l1 genit()H~, la\;otatore dipeodellte, di figlio c.onvh'cl1te minore di

aÒll1 16, aJtctl1atÌ\ratnente all'altro genitore, di svolgere la pres!:nzionc di lavoro in modalità agile per un
periodo corrispondente in tutto <) in pflttc flUa dutata della:

1) sospellsiOlie dcIrattività didattica in presenza dci figlio;
2) infezione da SARS Covid-19 del figlio;
3) quatal1tena del figlio disposta dal Dipartitt\cnto eli prcvenzi~ne della azienda sattitaria locale

(ASL) ten:itorialmentecompetentc a sef,lLritodi COl1tntto (liil/ìlq/fl! f/llfiCllllliJ.

Con tifedl11ento <Ii punti 2 e 3 si rileva, rispetto alla precedente forinulazione valida 5no al 31
diccmbre 2020 (art. 21 bis ileI dectcto leggt: 14 agosto 2020, o. 104, convetttto in legge 13 ottobre 2020;
n. 126, COtnC 11wdificato dall'art. 22 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137; convertito illlegge 18
dicembre 2020, n. 176), che è statfl €RteSà la possibilità per il dipcI1deflte di fJ:uh;cdel bvol;C) agile a tutte
le ipotesi wCluatatitC;:IHI del figlio tumore di '16 anni per contatto "olwlltjm atJlJmlf/o" in luogo delle
specìfichc causàli giustificative pte.ccdcntemcntc previste.

Poìché il figlio per il glIale si fr\lÌscè' del beneficìo deve essete minote dì antri ì6., il "diritto"
decade al compimento dell6° ant1() di età.

qualora il figlio c<imdvcnte mil10fc di Hnni quattordici del lavo.mtorc dipendente si ttovi nelle
condizionil:ichiamate nei precedenti punti l), 2) c 3), 1'~t1;L2.comma 2 st.'lbilisce che i congedi
indennizzati, da ntiliZZfu:Cpct astencrsi dal lavoro, siano fruibili solo a condizjoI1cchc nOfl si possa
ricorrete. al lavoro .agile e n011 anche "lnalternativ~t" allo stesso, come invece previsto dalla norma
precedente. 11beneficio è dcol)osçiuto anche ai genitori di figli C011 disabilità in situazioni di gravità.
accertata ai sel1si dell'articolo 4; C0!111na l de.lla legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti alle scuole di ogni
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DIP J\R1TNIENTO PER LA GIUSTIZIA J'V,lTNORiLE E DI COMUNITÀ
Dìrezionc G~ncri"ilc del Pcrsoml1c, delle Risorse e pctPAtttl,iziOt1e dei Pt'Qw'edimelui del Giudice Minorilè

otdinc e gtndo l'et le qUllIi sia stata dispost'! la sospensione c1eIrattivlt~didattica in ptcscnza ()
ospitati in centri diurni acatattete assistcl1:;:inle pel: iquali S.Ìll stata disposta hl chiusura.

L'a!:/:. 2 çOi1:l.1ml 4 p.t:cvcde che gli eventuali periodi dì congedo parentale di cui llgli àtt1coli 32 c
33 del decreto legislativo 26 Inarzo 2001, jJ. 151, ftuit1 dai gcnit()1~(bi l Cl gennaio 2021 e 611aal13 lllarzO
2021, possano éssere convertiti, a domanda, nel cangedo Covid .indennizzato al 50'Yo e 110n sono
computati né indennizzati a tìtoJa di cOI'1gcdoparcntak

I}m:t, 2,çOlJJ1Jlil 6, inÒlttc, ..,Xit::oll<)SCCla cotrcsponsionedi una o piÙ banusper .il pagat1lentQ di
scrviid dì b:lbY-:$itting ilei limite tnassimo complessivo di 1OOCtlIO scttimmlaH. Il bonus può essete
utili.zzato per le ptestazionl effcttllate a fronte delle lnedcsime situllzioni l'Cl' cui è ammessa la p6ssibilit~
di fruite del l~voto ;1gile è del congedo il1dennizz~ta (sqspensiorlc dell'attività didattica in pl:escnza;
infezione da SARS Covid,-19;guRI:antel)a del figlio). Tra i dcstin,l.\'ad della prestaziane VI è anche il
pel:sonale del comparto sicmczza, difesa e soccorso pubblico, impiegato pc): le esigenze COl1ncs.se
,ù}'cmergci1za epidelniologicn da COVID<19,

l..c tnisul;cdi cui sopl:a SQtl() applicabili, COl11e stabilito dall'art. 2. commn lO, 5no al 30 giugnQ
2021.

Nel ljngri\~it\te pct la CQnSl..lcta c fattiva c<)l1nbotazionc, sì invitnno le SS.LL. a date massima
diffusione alla presente.
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