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Permesso straordinario per assistenza a portatori di handicap (art. 24 D.L. 18/2020) .

L’art. 24 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, dispone l’estensione della durata dei permessi ex

art.  33 Legge 5 febbraio 1992 n.  104, incrementandole di  dodici  giornate aggiuntive che

possono essere fruite tra marzo ed aprile 2020.

Il  D.L. n.34 del 19 maggio 2020, all’art. 73, conferma tale possibilità anche per maggio e

giugno.

Tra le assenze predefinite sono state inserite le seguenti tipologie di assenza:

Permesso straordinario per assistenza a portatori di handicap (art. 24 D.L. 18/2020) MARZO APRILE

Permesso straordinario per assistenza a portatori di handicap (art. 24 D.L. 18/2020) MAGGIO GIUGNO

Sia  nel  bimestre  marzo  aprile  che  maggio  giugno  si  aggiungono  12  giorni  a  quelli

ordinariamente  previsti  (3+3)  Il  totale  di  ciascun  bimestre  è  quindi  12+3+3=  18  giorni

lavorativi.

Sono stati predisposti e associali i relativi modelli di decreto. 

Congedo parentale eccezionale

L’art. 25 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 rimanda all’art. 23, che introduce un nuovo

istituto  di  assenza  a  sostegno  della  maternità  e  paternità,  a  decorrere  dal  5  marzo,  in

conseguenza dei  provvedimenti  di  sospensione della scuola.  Il  D.L.  n.34 del  19 maggio

2020, all’art. 72, incrementa il numero dei giorni da 15 a 30, e ne estende la possibilità di

fruizione al 31  luglio.

Durante la fruizione di tale tipologia di assenza, che non può superare 30 giorni e deve

essere fruita alternativamente dai  genitori,  è corrisposta una indennità pari  al  50% della

retribuzione in caso di figlio fino a 12 anni.



Per  effetto  del  comma 6 dell’art.23,  così  come modificato  dall’art.  72  del  D.L.  34/2020,

possono fruire di 30 giorni di congedo anche i genitori di bambini da 12 a 16 anni ma in

questo caso senza retribuzione e senza contribuzione figurativa. 

Abbiamo pertanto inserito due nuove tipologie di assenza giornaliera:

Congedo parentale eccezionale fino a 12 anni del figlio (art. 25 D.L. 18/2020)

Congedo parentale eccezionale non retribuito da 12 a 16 anni del figlio (art. 25 D.L. 18/2020) 

Per  entrambe le  tipologie  di  assenza nel  form di  registrazione non abbiamo previsto  la

gestione dei controlli sull’età del figlio e sugli eventuali giorni già fruiti dall'altro genitore  che

concorrono al limite, per la verifica dei quali rimandiamo all’operatore.

Sono stati predisposti e associali i relativi modelli di decreto . 

Allontanamento dalla scuola per motivi di profilassi

E’ stata inserita una nuova assenza giornaliera già contemplata tra le assenze previste al

SIDI per il personale a tempo indeterminato, dall’art. 42  del D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre:

Allontanamento dalla scuola per motivi di profilassi

Gestione delle richieste di assenza

Nella  procedura  di  richieste  assenza (che ricordiamo essere funzionante solo in  caso di

utilizzo integrato con ScuolaNext Plus) sarà possibile gestire le nuove assenze ad eccezione

dei  congedi  straordinari  per  assistenza a portatori  di  handicap.  Per  attivarne la  gestione

occorre  accedere  alla  funzione  Tabelle  \  Opzioni  \  Attivazione richieste  da Scuolanext e

cliccare su “Avanti”. Dopo aver selezionato le assenze da gestire, cliccare ancora su “Avanti”

e quindi su “Fine”, per avviare la sincronizzazione.



Supplenza in emergenza sanitaria da COVID-19

L’ art. 121 del Decreto Legislativo n.18 del 17 marzo 2020, aveva disposto la continuità dei

contratti di supplenza breve anche dopo il rientro del titolare.

Abbiamo pertanto inserito un nuovo tipo nomina “N19 - Supplenza in emergenza sanitaria da

COVID-19”, da utilizzare nell’inserimento di questi particolari tipi di supplenza, in modo da

poterli distinguere dai casi ordinari di N19 nello storico dei servizi. 

Buon Lavoro.
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***
Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica viene svolto dai Concessionari di zona in
tutta Italia. E’ possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la sezione Rete
Commerciale  del  ns.  Sito  www.argosoft.it  cliccando  sulla  regione  di  appartenenza  nella
cartina.
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