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Misure per le persone e la famiglia 

Stop ai mutui casa 

Sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà, estesa anche agli 
autonomi, senza necessità di presentare l'Isee. Sono previste altre forme di garanzia 
pubblica che estendono finanziamenti. 

 
Congedo parentale per I dipendenti 

Si tratta di un congedo straordinario che consentirebbe a uno dei genitori lavoratori di restare 
con i figli minori di 12 anni, rimasti a casa dopo la decisione di chiudere le scuole fino a 
aprile. L'indennità sarà di massimo 15 giorni da utilizzare tra madre e padre non 
contemporaneamente, e sarà pari al 50% della retribuzione. Nessun limite di età in caso 
di figli disabili. Sarà poi riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con 
figli tra 12 e 16 anni. 

Nel caso  di famiglie monogenitoriali, all’unico genitore viene comunque  riconosciuto  un 
periodo di congedo parentale di 15 giorni. 

Il numero di giorni in questione potrebbe aumentare in futuro in due casi: uno se, come 
probabile, la chiusura delle scuole dovesse prolungarsi; l'altro se uno dei due genitori è un 
medico o un infermiere, in modo da permettere all’altro genitore di avere più giorni a 
disposizione. 

 
Voucher baby sitter 

L'alternativa al congedo è la fruizione di un buono pari a 600 euro al mese per pagare la 
baby sitter, regolarmente assunte, con la formula del libretto famiglia. A poterlo chiedere 
saranno i genitori di bambini con meno di 12 anni, rimasti a casa per la chiusura delle scuole, 
nel caso in cui siano entrambi lavoratori. 

La cifra del buono, inoltre, potrà arrivare fino a 1.000 euro nel caso di famiglie 
monogenitoriali in cui l’unico genitore appartiene alle categorie del personale sanitario e 
tecnico, ovvero dei ricercatori presso centri e istituti di ricerca impegnati a contrastare il 
diffondersi del Covid-19.  

 
Aiuti per anziani e disabili 

Il voucher baby sitter potrà essere affiancato da un voucher caregiver del valore di 500 
euro, per le badanti che assistono anziani non autosufficienti, ma solo se queste persone 
di giorno erano assistite da strutture pubbliche che proprio a causa dell’emergenza sanitaria 
sono state momentaneamente chiuse. 

Inoltre, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico sono stati sospesi fino al 
31 maggio 2020. Le operazioni dovranno poi essere effettuate entro il 10 giugno 2020, 
senza applicazione di sanzioni e interessi. 

A chi assiste persone disabili potrà chiedere fino a 24 giorni in più di permesso nei 
prossimi due mesi. I permessi previsti dalla legge 104 potranno essere aumentati da 3 a 12 
giorni sia nel mese di marzo che nel mese di aprile. 

 
Lavoro agile per la PA 

Nel pacchetto del decreto, sono presenti anche ulteriori  provvedimenti  per  il lavoro  agile 
nella Pubblica Amministrazione, che consentiranno ad esempio ai dirigenti scolastici di 
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organizzare le attività da remoto e lasciare le scuole aperte solo per le attività “indifferibili”.  

 
Fondi per studenti meno abbienti 

E’ stato previsto la possibilità per le scuole di mettere a disposizione degli studenti meno 
abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme 
sopracitate, nonché per la necessaria connettività di rete (70 milioni di euro). 

 


