
Atto Camera 
 

Ordine del Giorno 9/02945-A/054 

presentato da 
BUCALO Carmela 

testo presentato 
Giovedì 22 aprile 2021 

modificato 
Martedì 27 aprile 2021, seduta n. 495 

  La Camera, 
premesso che: 
il decreto-legge in esame prevede la possibilità di richiedere congedi parentali 
e bonus baby sitter per i genitori che hanno figli in didattica a distanza; 
il sussidio bonus baby sitter in particolare spetta solo a determinate categorie di 
lavoratori: i dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione Separata, i lavoratori autonomi. 
Il contributo viene riconosciuto, inoltre, ai dipendenti del settore sanitario, pubblico e 
privato accreditato, e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico 
impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
restano esclusi da questo sussidio tutto il personale del comparto scuola (docenti e 
personale ATA) e in particolar modo i collaboratori scolastici che, garantendo 
l'apertura delle scuole nelle zone rosse (già durante il primo lockdown) hanno 
rischiato e rischiano la propria salute e quella dei propri familiari; 
questi operatori scolastici, costretti a causa della carenza di personale, anche in 
conseguenza delle rinunce di colleghi dettate dall'emergenza sanitaria, a svolgere 
molte ore di lavoro straordinario, hanno sottratto e ancora oggi, continuano a togliere 
tempo e cure, ai propri figli; 
pertanto, la maggior parte di questi lavoratori, sono costretti a ricorrere ovviamente a 
proprie spese, all'affidamento dei figli a terze persone. Il tutto, quindi, comporta una 
spesa extra che va ad incidere su uno stipendio modesto, ovvero circa, mille euro; 
così come non si può escludere i docenti di sostegno che, anche nella cosiddetta 
zona rossa, devono svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una 
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali, 

impegna il Governo 

ad adottare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori iniziative 
normative volte ad estendere il beneficio del sussidio bonus baby sitter al personale 
scolastico della scuola pubblica e paritaria, al fine di assicurare a questi genitori che, 
con grandi sacrifici e a volte anche trascurando figli e famiglie, hanno garantito e 
continuano a garantire il buon andamento dell'istituzione scolastica. 
9/2945-A/54. (Testo modificato nel corso della seduta).  Bucalo, Frassinetti. 

 


