
5 maggio 2021                         Donne e Politiche di parità e di genere 

Circolare Inps n. 63 del 14 aprile 2021 

 CONGEDO 2021 PER GENITORI 
AL VIA LA PROCEDURA INPS PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COMPATIBILITÀ 

con le assenze dell’altro genitore 
 

 per malattia  
 

 per maternità/paternità  
solo se per altra/o figlia/o 

 

 per ferie 
 

 per tutela soggetti fragili 
se l’altro genitore rientra nella categoria 
 

 per permessi L. 104/1992 o 
prolungamento congedo parentale o 
congedo straordinario D.lgs. n. 151/2001 
 

 con inabilità o pensione di invalidità  
di uno dei genitori conviventi 
 

 per altre/i figlie/i avuti da altri soggetti  
 

 per congedo straordinario genitori  
per altra/o figlia/o non convivente in dad 
(zona rossa) 
 

 per congedo straordinario  
per figlie/i con disabilità grave  
 

 

INCOMPATIBILITÀ 

con le assenze dell’altro genitore 
 

 per congedo 2021 per genitori  

 
 per congedo per altra figlia/o  
convivente di età compresa 
tra i 14 e i 16 anni (non retribuito) 

 
 per congedo parentale  
per stessa/stesso figlia/figlio 

 
 per riposi giornalieri  
della madre o del padre (allattamento) 

 
 per cessazione o 
sospensione del rapporto di lavoro  
o dell’attività lavorativa  

 
 per lavoro agile 

 
 per giorni di pausa contrattuale 
di uno dei genitori in caso di part time  
o lavoro intermittente 
  

IMPORTANTE 

Possono essere convertiti – su richiesta – in Congedo 2021 per genitori  

 i periodi di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale 
fruiti dal 1 gennaio e fino al 12 marzo 2021  

 i periodi di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale 
fruiti dal 13 marzo (entrata in vigore della norma) e fino al 28 aprile 
2021 (attivazione della procedura Inps per la domanda telematica) 

Gli interessati alla conversione devono presentare domanda on line 

Non occorre inviare annullamento delle precedenti richieste 

Destinatari 
Genitori dipendenti con rapporto di lavoro “in essere”:  
fruibile da entrambi alternativamente 
 

Durata 
No limiti di tempo: fruibile per tutto, o in parte, il periodo  
riportato nella documentazione comprovante il diritto 

La figlia o il figlio per cui si fruisce del congedo deve essere 

convivente con il genitore richiedente e minore di 14 anni 

DAL 29 APRILE 2021 (Messaggio Inps 1752/2021) 

disponibile la procedura on line per la compilazione e l’invio delle domande per CONGEDO 2021 PER GENITORI  
La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:  

 sito www.inps.it - domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi,  
gestione separata”, utilizzando il codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure SPID, CIE, CNS) 

 Contact center - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) - 06 164.164 (da rete mobile a pagamento) 

 Patronato Inas Cisl territoriale Servizio gratuito per le iscritte e gli iscritti First Cisl 
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