
 
 

Ministero della Pubblica Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO GIORGIO” - LICATA 

VIA DANTE, 14 - 92027 LICATA (AG) 
tel.: 09221837367 – C.F.: 81000050849 - cod. mecc. AGIC848001- Codice Univoco Ufficio: UFT1BZ 

e-mail: agic848001@istruzione.it pec: agic848001@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.icfrancescogiorgio.edu.it 

 

 

 Licata, 19/09/2022  

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Al DSGA  

All’Ufficio Personale  

Al Registro Elettronico  

Al sito web- Sezione Circolari  

All’Albo  

 

 

 Circ. n. 22  

 Oggetto: Modalità di richiesta congedo biennale per assistenza soggetto con handicap in situazione di 

gravità  

 

              Al fine di regolamentare le richieste in oggetto e fornire elementi di autovalutazione dei requisiti al 

personale richiedente congedo biennale, si forniscono specifici chiarimenti in merito. 

 

 

LA NORMATIVA 

          L’attuale disciplina del congedo biennale per assistenza soggetto con handicap in situazione di gravità 

è contenuta nei commi da 5 a 5 quinquies dell’ art. 42 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, come 

modificato dal Decreto Legislativo n. 119 del 2011 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105.  

Sono inoltre da prendere in considerazioni diverse circolari INPS e della Funzione Pubblica, di cui si 

riporteranno le parti principali che interessano specifici aspetti d e l c o n g e d o . 

 

 

I SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA FRUIZIONE DEL CONGEDO 

          Secondo l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151 “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in 

situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha 

diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53,entro trenta giorni 

dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di 

un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di 

cui all'articolo 1,comma 36, della medesima legge.  

           In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della 

parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre 

anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, 

anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in 

presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle 

sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o 

delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. 

Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata 

successivamente alla richiesta di congedo. 
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                 Ai sensi dell’art. 5-bis “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata 

complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa.  

Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, 

in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi 

di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un 

lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di 

gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne 

alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, 

commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto”. 

 

                 Relativamente alla convivenza la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 

febbraio 2012 afferma che “Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per 

i genitori, alla sussistenza della convivenza. Questo requisito è provato mediante la produzione di 

dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la 

concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del D.P.R. n. 223 

del 1989)”. 

                   Come specificato anche nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del febbraio 

2012 “ Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla 

sussistenza della convivenza. Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni 

sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalle 

quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 

del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989).  

                    In linea con l'orientamento già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all'esigenza di 

tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche 

nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello 

stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno. 

Sempre al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi 

soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora 

temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del 

dipendente o del disabile.  

                       Le amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di verificare la veridicità delle 

dichiarazioni (art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000)”.  

                        L’INPS con circolare n. 159/2013 precisa che il requisito della “convivenza” sarà accertato 

d’ufficio PREVIA INDICAZIONE da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei 

dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario 

della popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale 

(residenza) del dipendente o del disabile. 

 

DISABILITA’ DEL FAMILIARE. RICOVERO A TEMPO PIENO E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE. 

                       Il requisito indispensabile per poter fruire del congedo è che il familiare sia un disabile con 

handicap grave. La persona da assistere deve essere in stato di handicap in situazione di gravità e inoltre 

non deve essere ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato o altro centro.  

                      Ricordiamo che lo ”stato di handicap in situazione di gravità” è così definito dall’articolo 3, 

comma 3, della Legge n. 104/1992: “Qualora la minorazione, singola o plurima abbia ridotto l’autonomia 
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personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, 

continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.  

                      Quanto al ricovero a tempo pieno presso un centro specializzato il punto 6 della circolare 

INPS n. 32/2011 recita: “Tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi ex lege 

104/1992, si elencano di seguito alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a 

tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi 

orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario:  

1. interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di 

fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 

14480 del 28 maggio 2010);  

2. ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con 

prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3);  

3. a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari 

della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente 

prevista per i soli minori (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3).”  

Inoltre se fruisce del congedo per “scorrimento” di parentela rientrando nei casi di “mancanza” o 

“patologie invalidanti” indicate in precedenza, deve autocertificare le prime e produrre copia della 

certificazione delle seconde.  

Infine deve dichiarare che da parte degli altri familiari non vi è contemporaneità di fruizione del congedo 

ovvero che nessun altro stia fruendo del congedo. 

 

CUMULABILITA’ CONGEDO STRAORDINARIO E LEGGE 104 

                        La circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012, ha chiarito che è possibile fruire 

del cumulo dei permessi legge 104 e del congedo legge 151 per assistere il familiare disabile.  

La circolare specifica che nel caso di fruizione cumulata nello stesse mese del congedo e dei permessi di cui 

all’art. 33, comma 3, per il dipendente a tempo pieno i citati permessi spettano nell’intera misura dei tre 

giorni come stabilito dalla legge 104 e non è previsto un riproporzionamento.  

                         Sulla fruibilità dei due istituti in cumulo, L’INPS, con la Circolare n. 3114 del 7 agosto 2018, 

chiarisce che il congedo e i permessi legge 104 possono essere fruiti nello stesso mese purché in giornate 

diverse. I periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi legge 104 anche senza 

ripresa dell’attività lavorativa. 

 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DELLA FRUIZIONE DEL CONGEDO 

                           Il dipendente che intenda fruire del congedo deve innanzitutto presentare una copia 

autenticata del certificato attestante l’handicap rilasciato dalla competente commissione medica legge 

104/1992 operante presso l’Asl di riferimento, poi autocertificare il grado di parentela con il disabile, 

dichiarare di essere convivente con esso (o precisare il caso della dimora abituale) e che lo stesso non è 

ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato o altro centro (fermo restando le deroghe sopra 

richiamate dalla circolare INPS). 

 

                     La circolare INPDAP 28.12.2011, N. 22 dispone che “Il congedo è fruibile anche in modo 

frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l'altro di fruizione, è 

necessaria, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi. i sabati e le domeniche, 
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l'effettiva ripresa del lavoro. Il requisito della ripresa del lavoro non è richiesto nei casi di domanda di 

congedo dal lunedì al venerdì (cfr. nell'ipotesi di settimana corta, il sabato e la domenica antecedenti lo 

ripresa del lavoro non sono conteggiati, sempreché non si presenti una nuova richiesta di congedo dello 

stesso tipo per il lunedì successivo), né nella fruizione di ferie oppure malattia in prosieguo. In questo caso, 

cioè nell'ipotesi di giorni di ferie collocate immediatamente dopo il congedo, con una ripresa quindi 

dell'attività lavorativa, le giornate festive ed i sabati (in caso di settimana corta) non vanno computate in 

conto congedo”.  

                          Il DFP con parere 0066814 – P –8/10/2021 precisa che “Se il congedo straordinario viene 

fruito in modalità continuativa o frazionata, i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di 

fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario. Se, invece, al congedo fa seguito la 

ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo. Lo stesso effetto si verifica nel caso in cui il 

dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio. Pertanto, se nel giorno 

programmato di ripresa dell’attività lavorativa viene certificata un’assenza per malattia, il sabato e la 

domenica precedenti all’assenza non dovranno essere conteggiati nel computo dei giorni fruiti per congedo 

straordinario.” 

                         Sulla questione è intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n. 1 del 

2012, che, al punto 3, lett. b), specifica quanto segue: “Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a 

giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le 

domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi 

l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno 

conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì 

successivo si verifica la ripresa dell'attività lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente 

o del figlio”.  

 

 

Si allega modulistica 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Rosaria Decaro 
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