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Gentile Cliente,  

In data 13 marzo 2021 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il Decreto Legge n. 30 contenente misure 

urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in 

didattica a distanza o in quarantena. 

Le misure individuate dal Governo, all’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, per far fronte alle 

difficoltà organizzative delle famiglie italiane - e valide fino al 30 giugno 2021 - sono: lo smart working, i 

congedi covid (senza la limitazione alle sole classi seconde e terze medie) ed il bonus baby-sitting.  

Presentiamo di seguito, nel dettaglio, quanto previsto dal suddetto articolo. 

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata. 
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Disposizione normativa 

 

Premessa 

Sono circa sette milioni gli studenti che in questi giorni sono tornati in DAD dopo il 

passaggio in zona rossa e arancione delle regioni italiane con esclusione della sola regione 

Sardegna. 

Per cercare di andare incontro alle esigenze organizzative delle famiglie, ormai sempre 

più in difficoltà, il Governo, con il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, ha individuato alcune 

misure di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, ossia: 

smart working, congedi retribuiti al 50% e bonus baby-sitting. 

L’obiettivo di queste misure, valide fino al 30 giugno 2021, è quello di tutelare tutti i 

lavoratori e le lavoratrici per assicurare il diritto dei minori ad avere accanto figure adulte nel 

loro percorso educativo. 

  

Smart working 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVA - Qualora le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa 

consentano la modalità agile, lo smart working rimane la scelta principale da adottare. 

 

 

 

 

 
 

Articolo 2, comma 1, 
D.L. 30/2021 

Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore 

dipendente, alternativamente all'altro genitore, potrà 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 dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda 

sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto 

ovunque avvenuto. 

 



 

 

3 

Congedi 

 

 

 

 

 

 

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità 

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. 

OSSERVA - Il congedo può essere richiesto solo nel caso in cui la prestazione di 

lavoro non può essere svolta in modalità agile. 

 

Per tali periodi di astensione è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari 

al 50 per cento della retribuzione stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVA - Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità 

agile o fruisce del congedo con indennità al 50%, dell’astensione (14 – 16 anni) oppure 

non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può 

fruire dei congedi Covid, o del bonus baby-sitting, salvo che sia genitore anche di altri 

figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna 

delle suddette misure. 

 

Per colmare il vuoto normativo dei mesi scorsi il Governo, con il decreto legge 13 marzo 

2021, n. 30, ha previsto che gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a 

decorrere dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell'attività 

didattica in presenza del figlio, durante l'infezione  da SARS Covid-19 del figlio o durante la 

Articolo 2, comma 2, 
D.L. 30/2021 

Per le sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere 

svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio 

convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro 

genitore, potrà 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. 

 

Articolo 2, comma 5, 
D.L. 30/2021 

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, 

alternativamente all'altro, avrà diritto, di 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, senza corresponsione di retribuzione o 

indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto 

di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 
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quarantena del figlio, possono essere convertiti, a domanda del lavoratore, nel congedo con 

diritto all'indennità al 50% previsto dal decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 e non saranno 

quindi computati  né indennizzati a titolo di congedo parentale 

 

Bonus baby-sitting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, 

subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero 

dei beneficiari. 

 

OSSERVA - Per poter fruire del bonus il genitore beneficiario (utilizzatore) e il 

prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni 

occasionali, accessibile sul sito www.inps.it. 

 

NOTA BENE - Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al 

richiedente, per la comprovata 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. 
 

Tuttavia, in questo caso, la fruizione del bonus è incompatibile con la fruizione del bonus 

asilo nido. 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 

 
STUDIO MAININI & ASSOCIATI 

 

L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di 
eventuali involontari errori o inesattezze. 

Articolo 2, comma 6, 
D.L. 30/2021 

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, 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, in caso sospensione dell'attività 

didattica in presenza del figlio, di infezione da SARS Covid-19 del 

figlio, nonché di quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque 

avvenuto, potranno scegliere la corresponsione di uno o più bonus 

per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo 

complessivo di 100 euro settimanali, tramite lo strumento del 

libretto famiglia.  

 


