
Per ottemperare ai protocolli di 
sicurezza anti contagio sarà possibile 
avere accesso agli uffici della CGIL 
SOLO SU APPUNTAMENTO 

Congedo non retribuito
per i genitori lavoratori

minore di 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.

Bonus baby-sitting,
in alternativa al congedo

dipendenti, con figli/e di età    Le famiglie possono  
scegliere un contributo  
economico (bonus) per  
l’acquisto di servizi di  baby-
sitting o per iscrizione a centri 
estivi, servizi integrativi per 
l’infanzia, servizi socio-
educativi territoriali, centri 
con funzione educativa e 
ricreativa, servizi integrativi o 
innovativi per la prima 
infanzia, nel limite  massimo 
complessivo di  1200 €, 
elevato a 2.000 €  per i 
lavoratori del settore  
sanitario e per il  personale 
del comparto  sicurezza, 
difesa e  soccorso pubblico,  
impiegato per  l’emergenza 
coronavirus. La fruizione del 
bonus per servizi integrativi 
per l’infanzia è incompatibile 
con il bonus asilo nido.

Lavoro Agile
Smart Working

Fino alla cessazione 
dell’emergenza Covid-19 i 
genitori lavoratori 
dipendenti del settore 
privato che hanno almeno 
un figlio minore di 14 anni, 
hanno diritto di svolgere la 
prestazione di lavoro in 
modalità agile, a condizione 
che sia compatibile con le 
caratteristiche della 
prestazione. Condizione 
imprescindibile che non vi 
sia altro genitore beneficiario 
di strumenti di sostegno al 
reddito o risulti inoccupato.

Sono misure straordinarie, messe a punto per aiutare le famiglie con  
figli/e minori.

Si tratta di:

Misure straordinarie  
per mamme e papà
Che lavorano

Congedo parentale
  retribuito al 50%,
non superiore a 30  giorni 
dal 5 marzo al 31 luglio 
2020, 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.
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Per ulteriori informazioni ti invitiamo anche a collegarti al link http://www.cgilrimini.it/coronavirus

Contattaci telefonicamente allo 0541779911
oppure scrivici a info@cgilrimini.it
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