CONGEDI GENITORI
E BONUS BABY-SITTING

DL 13 marzo 2021, n. 30 in vigore dal 15 marzo

Smart working

Il genitore di figlio convivente minore di 16 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità
agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS
Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dagli
organi competenti.

Congedi retribuiti al 50%

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 14 anni,
alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in
presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché
alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma e’ riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravita’ accertata
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a
scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i
quali sia stata disposta la chiusura. l’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, è calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del
medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I
congedi se richiesto, possono sostituire i congedi parentali eventualmente usufruiti
dal 1 gennaio. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni è possibile fruire
dei congedi ma non sono retribuiti.

Bonus Baby Sitting

In alternativa alla possibilità di accedere da parte di uno dei genitori al lavoro agile oppure ai congedi ,I lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico
e privato accreditato, appartenenti
alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio
biomedico, dei tecnici di radiologia
medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di
anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per
l’acquisto di servizi di baby-sitting
nel limite massimo complessivo di
100 euro settimanali.

