
 

SCUOLA 

 

Durante la sospensione del servizio scolastico, viene garantita l’assistenza agli alunni con disabilità? 

Sì. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, 

tenuto conto del personale disponibile, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di 

prestazioni individuali domiciliari. Queste prestazioni sono finalizzate al sostegno nella fruizione delle 

attività didattiche a distanza. I lavoratori che si spostano per fornire tali prestazioni necessitano comunque 

dell'autocertificazione, e devono rispettare le regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio, 

tanto più che le persone con disabilità possono essere soggetti ancora più fragili. 

 

Posso chiedere dei permessi per stare a casa con mio figlio dopo la chiusura delle scuole? 

Sì. Per il 2020, sono previsti congedi per i genitori di figli con disabilità grave frequentanti le scuole di ogni 

ordine e grado a prescindere dall'età. 

Nello specifico, i genitori di figli lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di 15 giorni di 

congedo (continui o frazionati) per i quali è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della 

retribuzione. 

I genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto ad uno specifico congedo per il quale è 

riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito 

individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la determinazione dell’indennità di maternità. La stessa 

indennità è estesa anche ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è calcolata, per ciascuna giornata 

indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera a seconda della tipologia di 

lavoro autonomo svolto. Il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale 

complessivo di 15 giorni. 

 

Sono previsti bonus per le spese eccezionali di baby sitter dovute alla chiusura delle scuole? 

Sì. Per il 2020 è previsto un bonus 600 euro ai nuclei familiari per fare fronte alle spese per baby sitter 

dovute alla chiusura delle scuole. Il bonus è valido le famiglie con figli con disabilità grave frequentanti le 

scuole di ogni ordine e grado a prescindere dall'età. Il bonus è alternativo ai congedi semi-retribuiti previsti 

per i genitori di figli frequentanti le scuole di ogni ordine e grado a prescindere dall'età. 


