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Roma, 20 ottobre 2020
Prefetto Franco Gabrielli
Capo della Polizia - Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza
Ministero dell’Interno
Piazza del Viminale, 1
ROMA

OGGETTO: personale con figli conviventi minori di anni 14 posti in quarantena
congedo c.d. Covid-19 per quarantena scolastica al 50% della retribuzione
richiesta riconoscimento di tale periodo quale congedo straordinario

Eccellenza,
in questo periodo il personale della Polizia di Stato, costantemente impegnato in servizi
correlati ad attività di contenimento e contrasto all’emergenza sanitaria Covid-19, subisce
come tutti i cittadini la recrudescenza dell’epidemia con effetti pregiudizievoli che
incidono negativamente sulla propria sfera familiare.
Per tali ragioni sottoponiamo alla Sua attenzione la disposizione di cui all’articolo 5
del decreto legge n. 111 del 2020 che ha introdotto specifici istituti a favore dei lavoratori
dipendenti per il periodo di durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni
quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente a seguito di
contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il dipendente per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio può svolgere la
propria prestazione lavorativa in modalità agile e solo laddove il lavoro agile non fosse
possibile può astenersi dal lavoro. Per i suddetti periodi di congedo viene riconosciuta,
in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.
In primis rileviamo come il c.d. congedo per quarantena scolastico possa rischiare di
risultare ineffettivo nella misura in cui è stato previsto un limite di spesa e l’INPS è stata
autorizzata a non prendere in considerazione ulteriori domande laddove dovesse
emergere che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa.
Inoltre tale complesso di disposizioni risulta foriero di incongruenze e
discriminazioni in un’organizzazione quale la Polizia di Stato i cui operatori sono
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sovente chiamati a svolgere prestazioni lavorative che non possono essere svolte
in modalità agile.
Ne consegue, infatti, che i colleghi impegnati nei suddetti servizi, data
l’incompatibilità con il lavoro agile, sarebbero costretti ad astenersi dal lavoro e a subire
il dimezzamento della retribuzione.
Signor Capo,
per le ragioni suesposte La invitiamo ad intraprendere le iniziative propedeutiche ad
assicurare agli operatori di polizia che si assentano dal lavoro per la necessità di
accudire i figli minori infraquattordicenni posti in quarantena il medesimo
trattamento giuridico ed economico previsto per le assenze connesse al Covid-19 che
riguardano direttamente il dipendente (malattia, quarantena con sorveglianza attiva e
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva). Per le suddette ipotesi
l’articolo 87 comma 1 del decreto legge n. 18/2020 prevede il congedo straordinario e le
relative assenze sono escluse dal computo del limite di 45 giorni ex art. 37 d.p.r. n.
3/1957.
Considerata la rilevanza e l’attualità della questione prospettata si resta in attesa di
un cortese urgentissimo riscontro scritto e con l’occasione si porgono cordiali saluti.
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