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669/20 Scuola, chi ha i figli minori di 14 anni in quarantena farà smart working 
 
Se la prestazione di lavoro non può essere svolta in modalità agile, uno dei due genitori potrà 
chiedere un congedo straordinario retribuito al 50% 
di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci 
 
Un genitore lavoratore potrà attivare lo smart working per tutto (o in parte) il periodo di quarantena 
del figlio under 14 convivente, a seguito di contatto verificatosi nella scuola. Se la prestazione 
lavorativa non può essere svolta in modalità agile, uno dei due genitori, in alternativa, potrà optare 
per un congedo straordinario retribuito al 50 per cento. Queste disposizioni si applicano fino al 31 
dicembre, come stabilisce l’ultimissima bozza del decreto trasporti, in vista della pubblicazione 
sulla Gazzetta ufficiale. 
 
L’incognita dopo il 15 ottobre 
Per un chiarimento che arriva, un altro attende. Tra poco più di un mese, infatti, arriva la scadenza 
del 15 ottobre con la conclusione delle procedure semplificate per il ricorso allo smart working. 
Dopo tale data, a meno di novità normative, le imprese non potranno più decidere unilateralmente la 
messa in lavoro agile dei propri collaboratori ma dovranno tornare a stipulare accordi individuali 
con i singoli lavoratori per proseguire con lo smart working.Tuttavia, a differenza dalla fase pre-
epidemia di Covid-19, in cui la presenza degli smart workers era residuale (intorno alle 500mila 
unità), per la fase di convivenza con il virus si prevede che una parte consistente della platea di 
dipendenti vorrà o dovrà continuare a lavorare da remoto. 
 
Quando non si può lavorare in presenza 
«In molti casi non si potrà lavorare in presenza anche perché gli spazi interni non garantiscono il 
distanziamento stabilito dalla legge», ha sottolineato Arturo Maresca, ordinario di diritto del lavoro 
all'università la Sapienza di Roma. «In diverse grandi aziende si calcola che circa un terzo dei 
dipendenti sarà posto a rotazione in smart working. Si dovranno fare accordi individuali con un 
numero cospicuo di Modifiche, con conseguenti problemi organizzativi». 
https://www.ilsole24ore.com/art/scuola-chi-ha-figli-minori-14-anni-quarantena-fara-smart-working-
ADlNfAo 
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