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PER I GENITORI:
permessi e bonus

L’emergenza Coronavirus riguarda anche le famiglie ed in particolare i lavoratori genitori di bambini piccoli.
La chiusura delle scuole materne, degli asili nido e più in generale delle
scuole hanno infatti aggiunto nuovi problemi nella conciliazione tra le esigenze della famiglia e i doveri del lavoro.
La Cisl ha chiesto al governo ulteriori provvedimenti di sostegno alle famiglie che si è impegnato a presentare già nei prossimi giorni appositi
provvedimenti di legge. In attesa che si concretizzino vediamo quali sono
quelli attualmente disponibili.

CONGEDO PER I PAPÀ (novità)

• Quando gli nasce un figlio, a partire da gen- • Il congedo facoltativo è utilizzabile in conconaio di quest’anno e per tutto l’anno, il papà
(anche adottivo o affidatario) può beneficiare di sette (7) giorni di permesso obbligatorio più uno (1) facoltativo. Questi permessi
vanno utilizzati entro i 5 mesi di vita del figlio.

• Il congedo obbligatorio può essere contemporaneo al congedo di maternità della madre.

mitanza a condizione che la madre rinunci
ad uno dei giorni del proprio congedo.

• La domanda va presentata direttamente al
datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso. L’astensione del lavoro sarà pagata
dall’Inps con un importo pari a quello della
retribuzione (100%).

BONUS BEBÈ (assegno di natalità)

di un anno il Bonus Bebè il cui impor1.920 euro se la famiglia ha un ISEE non supe• Prorogato
•
riore a 7.000 euro annui;
to è stato aumentato per le famiglie a basso
reddito.
euro in caso di ISEE non superiore a
• 1.440
40.000 euro;
è riconosciuto per ogni figlio nato o adot• Iltatobonus
euro qualora l’ISEE sia superiore a 40.000
• 960
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre
euro.
2020, è corrisposto esclusivamente
fino al compimento del primo anno di
In caso di figlio successivo al primo, nato o adot•
età oppure del primo anno di ingresso
tato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020,
nel nucleo familiare a seguito dell’adozione per un importo pari a:

l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
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BONUS MAMMA DOMANI

alle donne in gravidanza o alle ma- • Il beneficio di euro 800 è concesso in un’unica
• Èdridestinato
per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1°
soluzione per ogni evento (gravidanza, parto,
gennaio 2020:
compimento del settimo mese di gravidanza;
parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
adozione nazionale o internazionale del minore;
affidamento preadottivo nazionale o affidamento preadottivo internazionale.

•
•
•
•

adozione o affidamento) e in relazione
a ogni figlio nato, adottato o affidato.

deve essere presentata
• Ladopodomanda
il compimento del settimo mese
di gravidanza e comunque, entro un
anno dal verificarsi dell’evento.

BONUS ASILO NIDO

i genitori con figli, anche adottati, che fre• Per
quentano l’asilo nido, i quali possono ricevere
un contributo economico in base a valori indice
ISEE come segue:
bonus di 3.000 euro ai nuclei familiari con ISEE

•

•
•

fino a 25.000 euro;
bonus di 2.500 euro ai nuclei familiari con ISEE
compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro;
bonus di 1.500 euro ai nuclei familiari con ISEE
superiore a 40.000 euro.

BONUS SEGGIOLINO

l’acquisto di nuovi dispositivi antiabbando• Per
no obbligatori per bambini con età inferiore ai

4 anni viene riconosciuto un
bonus di 30 euro.

BONUS LATTE

alle neomamme qualora sussistano pa• Spetta
tologie che impediscono la pratica naturale
dell’allattamento. Tale contributo dovrà essere
utilizzato per acquistare sostituti del latte materno (c.d. latte artificiale).

• Sarà possibile beneficiare di un “bonus” fino

all’importo massimo annuo di 400 euro per neonato e, in ogni caso, fino al compimento del sesto mese di vita dello stesso.

modalità attuative saranno
• Ledefinite
dal Ministero della
Salute, di concerto con il MEF.

Info e assistenza
Per la dichiarazione ISEE rivolgersi al CAF Cisl e per inoltrare
le domande di bonus all’Inps rivolgersi al Patronato INAS Cisl
oppure e-mail dedicata

coronavirus@cislveneto.org
Fino al 3 aprile, salvo diverse disposizioni governative,
tutti i servizi Cisl in Veneto operano su appuntamento

www.cislveneto.it

