EMERGENZA CORONAVIRUS

Misure straordinarie
per mamme e papà
che lavorano

Il Decreto “Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta ufficiale il
17 marzo (n. 18), tra le misure a sostegno delle famiglie,
prevede il potenziamento dei congedi a sostegno delle
mamme e papà che lavorano, in aggiunta a quelli già
previsti dalla normativa previgente.

Sono misure straordinarie, messe a punto per aiutare le famiglie con
figli/e minori, che rimarranno in vigore fino alla conclusione
dell’emergenza sanitaria.
Si tratta di:

Congedo parentale
retribuito, al 50%,
non superiore a quindici
giorni, continuativo o
frazionato, destinato a
famiglie con figli/e di età
non superiore ai 12 anni.
Il limite di età non si
applica per i figli/e
portatori di handicap.
Condizione imprescindibile
per l’accesso al beneficio è
che nel nucleo familiare
uno dei due genitori non
usufruisca di misure di
sostegno al reddito (p.e.
indennità di disoccupazione)
o risulti inoccupato.

Congedo non retribuito

Bonus baby-sitting,

per i genitori lavoratori
dipendenti, con figli/e di età
compresa tra i 12 e i 16
anni, per tutto il periodo di
sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e
delle attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e
grado, senza corresponsione
di indennità, con divieto di
licenziamento e diritto alla
conservazione del posto di
lavoro. Anche in questo
caso, condizione
imprescindibile per
l’accesso al beneficio è che
nel nucleo familiare uno dei
due genitori non usufruisca
di misure di sostegno al
reddito (p.e. indennità di
disoccupazione) o risulti
inoccupato.

in alternativa al congedo
parentale retribuito: le
famiglie possono
scegliere un contributo
economico (bonus) per
l’acquisto di servizi di
baby-sitting nel limite
massimo complessivo di
600 €, elevato a 1.000 €
per i lavoratori del settore
sanitario e per il
personale del comparto
sicurezza, difesa e
soccorso pubblico,
impiegato per
l’emergenza coronavirus.

#iorestoacasa

Distanti adesso, per essere più vicini sempre!

Rivolgiti con fiducia agli uffici territoriali di Inca per un appuntamento.
Clicca qui per sapere come contattarci.

Non sono misure
sostitutive di quelle già
vigenti prima
dell’emergenza sanitaria.
Pertanto, le famiglie
possono continuare ad
usufruire delle prestazioni
previste dalla normativa
previgente riguardanti la
tutela della genitorialità
nelle consuete modalità.

