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Da lunedi 16 marzo fino a nuovo ordine, gli asili e le scuole resteranno chiuse per limitare la 
propagazione del virus Covid-19.  

Se il vostro dipendente è vincolato a tenere un figlio a casa, si puo prendere in cosiderazione la possibilità del telela-
voro se il posto occupato vi si presta. (vedi nota pratica sul telelavoro). 

Se il ricorso la telelavoro non é possibile per via delle funzioni esercitate dal dipendente,e se risponde alle condizioni 
richieste (bambino di età inferiore ai 16 anni, scuola chiusa, ...) e non vi sono altre possibilità, potrà usufruire  di un 
periodo di fermo dal lavoro di almeno 15 giorni. Questa possibilità è consentita ad uno  solo dei genitori. A tal 
proposito, il dipendente dovrà autocertificare di essere l’unico genitore a richiedere il periodo di fermo in questo 
contesto. (vedi attestazione sull’onore in allegato)

Spetta a voi, in quanto datore di lavoro, dichiarare la situazione all’ « Assurance Maladie » 
(https://declare.ameli.fr). L’Assurance Maladie predisporrà quindi il periodo di fermo dal lavoro . L’indennizzo scatta 
a partire dalla dichiarazione. Il dipendente usufruisce dell’indennità giornaliera e, se prevista, dell’indennità supple-
mentare versata dal dl datore di lavoro dal primo giorno di fermo, senza applicazione di un periodo di carenza . 

Dovrete in seguito procedere alle consuete formalità necessarie per ricevere l’indennizzo per la malattia, come per 
qualsiasi fermo per malattia.

COMPLEMENTO DI SALARIO LEGALE: TERMINI E CONDIZIONI

Condizioni 

Per ricevere le indennità complementari , il dipendente deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
•	 fornire la prova di almeno un anno di anzianità aziendale (calcolata a partire dal primo giorno di assenza),
•	 hanno trasmesso il certificato medico al datore di lavoro entro 48 ore,
•	 beneficiano delle indennità giornaliere (IJ) versate dalla previdenza sociale,

Periodo di Carenza 

Un periodo di carenza di 7 giorni é previsto in caso di fermo di lavoro, in questo caso il periodo di carenza é stato 
rimosso in via eccezionale per il COVID-19.
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Durata del pagamento di un’indennità complementare in base all’anzianità di servizio 

Anzianità nell’impresa Durata massima del pagamento dell’indennità 

de 1 a 5 anni  60 giorni ( 30 giorni a 90 % e 40 giorni a 66,66 %)

Da 6 a 10 anni 80 giorni ( 50 giorni a 90 % e 30 giorni a 66,66 %)

Da 11 a 15 anni 100 giorni ( 50 giorni a 90 % e 50 giorni a 66,66 %)

Da 16 a 20 anni 120 giorni ( 60 giorni a 90 % e 60 giorni a 66,66 %)

Da 21 a 25 anni 140 giorni ( 70 giorni a 90 % e 70 giorni a 66,66 %)

Da 26 a 30 anni 160 giorni ( 80 giorni a 90 % e 80 giorni a 66,66 %)

31 anni o più 180 giorni ( 90giorni a 90% e 90 giorni a 66.66%)

Se il lavoratore ha già beneficiato di  uno o più periodi di indennità per malattia dal datore di lavoro nei 12 mesi pre-
cedenti, la durata del pagamento viene dedotta dal numero di giorni già indennizzati.

Importo

Durante i primi 30-90 giorni di fermo, a seconda dell’anzianità di servizio, il dipendente riceve un’indennità che, oltre 
all’IJ, fornisce il 90% della retribuzione lorda che avrebbe ricevuto se avesse lavorato.Nei successivi ai 30-90 giorni di 
fermo, la percentuale si riduce a 2/3 (cioè al 66,66%) della retribuzione.

Per calcolare l’importo pagato,bisogna dedurre l’Indennità giornaliera versata dalla previdenza sociale ed eventual-
mente le prestazioni derivanti dai versamenti del datore di lavoro nell’ambito di un piano di previdenza complemen-
tare.

Durata del pagamento

Il periodo di tempo in cui il datore di lavoro pagherà le indennità varia a seconda dell’anzianità del dipendente, come 
indicato qui di seguito: suivante :


