
 

Domanda di Bonus Baby Sitting/servizi integrativi dell’infanzia (centri estivi) D.L. 34/2020 

alla data della domanda di Bonus Baby Sitting/servizi integrativi dell’infanzia  
è necessario effettuare la verifica se il richiedente ha richiesto CONGEDO PARENTALE COVID 

 

 

Spetta l’importo massimo del Bonus Baby Sitting/servizi integrativi 
dell’infanzia per euro 1200,00/2000,00 a seconda della categoria dei 
lavoratori previsti dalla normativa 
 

NON è stata presentata 

domanda di congedo 

parentale COVID 

E’ stata presentata 

domanda di congedo 

parentale COVID 

Sono stati richiesti più 
di 15 giorni 

BONUS BABY SITTING/SERVIZI 
INTEGRATIVI DELL’INFANZIA 
NON SPETTA 

Sono stati richiesti fino 
a 15 giorni 

BONUS BABY SITTING/SERVIZI INTEGRATIVI 
DELL’INFANZIA SPETTA FINO AL MASSIMO 
EURO 600/1000 a seconda della categoria dei 
lavoratori 
 

Può richiedere i 
rimanenti 15 giorni di 
congedo parentale 

• Non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti; 

• Non è possibile richiedere l’annullamento della conversione in congedo Covid, di cui al 

comma 2 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, dei periodi di congedo 
parentale di cui sia già avvenuta la fruizione. (conversione d’ufficio). 

• Si ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in 
congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della 
domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione 

dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, 
straordinaria o in deroga, ecc.  

• in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità 
opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività 

lavorativa per l’intera giornata; 
• il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di 

orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, 
ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus; 

• la modalità di lavoro agile, c.d. smart working, è divenuta la modalità di ordinario 
svolgimento della prestazione lavorativa, i bonus possono spettare anche in caso 

di lavoro agile da parte del richiedente e dell’altro genitore lavoratore, nonché in 
caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale ordinario. 


