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AC 2945 “CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, N. 30, 
RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E 
INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LAVORATORI CON FIGLI MINORI IN DIDATTICA A 
DISTANZA O IN QUARANTENA”. 
 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTI ANAAO ASSOMED 
 
1) BONUS BABY-SITTING PER I DIPENDENTI DEL SETTORE SANITARIO PUBBLICO E PRIVA-
TO ACCREDITATO. 
Razionale: 
Con tale emendamento si intende modificare l’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 
30, inserendo tra i soggetti destinatari della norma sul bonus per l’acquisto di servizi di baby 
sitting per emergenza Covid tutte le categorie sanitarie e sociosanitarie 
 
 
PROPOSTA DI EMENDAMENTO  
“All’articolo 2, comma 6 sostituire le parole “degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biome-
dico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sanitari” con le seguenti parole: “e alle 
categorie sanitarie e sociosanitarie”. 

 

mailto:segreteria.nazionale@anaao.it
mailto:segreteria.nazionale@anaaopostecert.it
http://www.anaao.it/


  
 

ANAAO ASSOMED Segreteria Nazionale 
00187 Roma – Via San Martino della Battaglia 31 
Telefono 064245741 - Fax 0648903523 
e-mail: segreteria.nazionale@anaao.it 
segreteria.nazionale@anaaopostecert.it 
www.anaao.it 
  

 

 
2) DIDATTICA IN PRESENZA PER FIGLI DI PERSONALE DIRETTAMENTE IMPIEGATO NELLA 
GESTIONE DELL’EMERGENZA PANDEMICA 

 
RAZIONALE 
Si chiede che venga garantita l’attività didattica in presenza per figli di personale sanitario e di 
tutto il personale direttamente impiegato nella gestione dell’emergenza pandemica. Tale di-
sposizione è già contenuta nel Piano Scuola 2020-2021 (Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istru-
zione”, approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39) ed in numerose note del Ministero 
dell’Istruzione (una tra tutte nota 1990/2020). Come ribadito nella nota “Nell’ambito di specifi-
che, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale 
sanitario dirigenziale e non, direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in ter-
mini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essen-
ziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, 
tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza”. 
 
PROPOSTA DI EMENDAMENTO 
All’articolo 2, dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma 12-bis: “Per tutto il periodo 
emergenziale, nel caso di sospensione dell’attività didattica l’Amministrazione centrale, le Re-
gioni, gli Enti locali, gli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie e le istituzioni scolasti-
che statali opereranno, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, per garantire la fre-
quenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli alunni con disabilità e de-
gli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui presta-
zioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione.” 
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