COLF, BABY SITTER E BADANTI AL
TEMPO DEL “CORONAVIRUS”
- note a cura dell’Avvocato Andrea Missaglia Ad oggi (ma l’esperienza di questi giorni ci insegna che le cose possono cambiare molto
in fretta) l’attività di colf, badanti e baby sitter su tutto il territorio nazionale prosegue.
Se quindi continuate a far venire la vostra colf dovete solo fornire al collaboratore i
dispositivi sanitari preventivi, quali mascherina e guanti, al fine di consentirle di effettuare
la propria prestazione in totale sicurezza; è inoltre necessario che il datore metta al
corrente il lavoratore dell’obbligo vigente di mantenere, per quanto possibile, la distanza
di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone. Il datore di lavoro deve inoltre fornire
al collaboratore l’autodichiarazione necessaria per effettuare gli spostamenti casa-lavoro,
in cui dovranno essere indicate le generalità del datore di lavoro (che potranno poi essere
verificate dalle forze di polizia) e dovrà essere specificato che il dichiarante non è
sottoposto a quarantena e di non essere risultato positivo al virus Covid-19. Qui il
modello:https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiar
azione_26.03.2020_editabile.pdf
Se, però voi o la lavoratrice non vi sentite di continuare a vedervi, già il decreto dell’8
marzo 2020 raccomandava ai datori di lavoro di promuovere la fruizione di ferie (nel caso
in cui la lavoratrice non dovesse avere ferie a sufficienza è possibile anticipargliele)
oppure è possibile metterla in aspettativa che può essere retribuita (in linea di massima se
viene richiesta dal datore di lavoro) o non retribuita (se richiesta dalla lavoratrice).
Bonus baby sitter: è un bonus di € 600,00 (€ 1000 per operatori sanitari, forze dell’ordine
e personale impegnato nell’emergenza Covid) che verrà erogato dall’INPS sotto forma di
voucher spendibile con il sistema del libretto famiglia se si ha almeno un figlio sino ai 12
anni d’età entro il 5 marzo 2020 (se si hanno più figli l’importo non cambia).
Per utilizzare i voucher sarà necessario registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni
occasionali dell’Inps. La baby sitter dovrà riscuotere il voucher sempre accedendo allo
stesso sito. Il voucher può essere utilizzato anche per retribuire personale già assunto ma
solo per pagare ore in più rispetto all’orario ordinario.
Il bonus baby sitter può essere goduto in alternativa al congedo parentale eccezionale
aggiunto (se lo avete richiesto non potete godere del bonus baby sitter) e che si tratta di
una provvidenza ad esaurimento: lo ottiene chi lo chiede prima!
Va richiesto da lunedì tramite un CAF, il sito www.inps.it (è necessario avere lo SPID o il
PIN dell’INPS anche nella nuova forma semplificata) o al numero verde 803163 o
06164164.
Per qualsiasi dubbio o richiesta non esitate a contattarci!

