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Sono una docente di ruolo di scuola superiore e madre di una bambina
di due anni. Ho letto su alcune riviste che posso fruire del congedo

VETRINA

parentale ad ore. Il personale di segreteria del mio istituito e lo stesso
dirigente scolastico, interpellati in merito, mi hanno fornito riposte
evasive e, a volte, contrastanti. Mi rivolgo a Lei per avere corrette e
puntali delucidazioni su tale tipologia di congedo. Attendo, con ansia
materna, la sua autorevole risposta.

La risposta dell’esperto
Il congedo parentale (già astensione facoltativa) è stato oggetto, nel 2015,
di

alcune

importanti

modifiche.

Per

coglierle

puntualmente

Tuttoscuola ente accreditato
MIUR per la formazione

"

26 ottobre 2019

richiameremo, prima, la precedente disciplina, poi, in una sorta di
contrappasso, illustreremo le novità intervenute con specifico riferimento
alle lavoratrici madri che operano in ambito scolastico.
La disciplina previgente
Il precedente regime prevedeva un periodo di congedo parentale pari,
complessivamente, a 6 mesi, che la lavoratrice madre poteva utilizzare
sino agli 8 anni di età del minore, nel rispetto delle seguenti modalità
retributive:
– sino a 3 anni di età del minore, la retribuzione era del 100% per il primo

Concorso DSGA: perfeziona la
tua preparazione con i webinar
singoli di Tuttoscuola
23 ottobre 2019

"

mese e del 30% per gli altri 5 mesi;
– dai 3 ai 6 anni di età del minore, la retribuzione poteva essere
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corrisposta – secondo gli importi dianzi evidenziati – solo ed unicamente
CONGEDO PARENTALE

se il reddito della madre richiedente risultava inferiore di 2,5 al minimo
pensionabile corrisposto dall’Inps;
0

COMMENTA

!

–%
dai 6 agli 8 anni di età del minore, la retribuzione non veniva – in ogni
caso – corrisposta.
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“Modificare gli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08,
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LA RIVISTA

ottobre 2019

LA FONTE DI
INFORMAZIONE E
APPROFONDIMENTO
PRIVILEGIATA SULLA
SCUOLA.

Leggi la rivista

Sfoglia la rivista
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