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Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli

Oggetto: INPS, al via le domande online per il bonus baby sitting Covid-19 - Comunicazioni.
Gentilissimi,
vi comunichiamo che dall’ 8 aprile, è attiva la procedura online per richiedere il nuovo bonus baby
sitting e centri estivi, previsto dal decreto legge 30-2021 che stanzia 293 milioni di euro per
introdurre nuove misure a sostegno delle famiglie con figli costretti a stare a casa per la chiusura
delle scuole o in quarantena, ricalcando in buona parte quanto già previsto dal precedente
Esecutivo nella prima fase della pandemia: smart working, congedi parentali straordinari e bonus
baby sitter.
Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:
•
•
•
•

iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti
alle seguenti categorie: medici; infermieri (inclusi ostetrici); tecnici di laboratorio
biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e
autisti/urgenza 118).

L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato
mediante il Libretto famiglia.
Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per l'iscrizione ai centri
estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione
educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste
oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla
comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
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La domanda può essere inoltrata direttamente dal sito www.inps.it, tramite il servizio online
'Bonus servizi di babysitting', accedendo mediante le proprie credenziali. In alternativa, è possibile
rivolgersi agli enti di Patronato, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente.
L'INPS, con il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, ha fornito le prime indicazioni riguardo il
nuovo congedo parentale, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da
SARS Covid-19, in quarantena da contatto o nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia
sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.
Il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi
giorni), per figli conviventi minori di anni 14 o disabili in situazione di gravità accertata, per i 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.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro
senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui
fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•

il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la
possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di 14 anni;
il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante
tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del
congedo: l’infezione da SARS Covid-19; la quarantena da contatto (ovunque avvenuto)
disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente
competente; la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Nel caso in cui si faccia richiesta del congedo per la cura di figli con disabilità grave, non sono
richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.
Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da
SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di
chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13
marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.
Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1°
gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di
annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo
congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.
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È, comunque, già possibile fruire del congedo in argomento con richiesta al proprio datore di
lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, presentando l’apposita domanda
telematica all’INPS. Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la
presentazione delle domande, che potranno essere presentate anche con effetto retroattivo.
Cordiali Saluti
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