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IMPORTANTE: Questa pagina verrà di volta in volta aggiornata in base ai nuovi 

provvedimenti emanati. Le domande e le risposte sono aggiornate al DECRETO-LEGGE 25 

marzo 2020, n. 19 e alle ultime Ordinanze del Ministero della Salute e del Dipartimento della 

Protezione Civile. 

 

Si consiglia di leggere integralmente il contenuto di ogni sezione senza limitarsi alla singola 

domanda/risposta. 

 

INFORMAZIONI 

Dove posso trovare le informazioni  sui provvedimenti del Governo in 
merito al contrasto del nuovo Coronavirus e relative alle persone con 
disabilità? 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute pubblicano 
tutti gli aggiornamenti relativi al nuovo Coronavirus su questo sito. 
Aggiornamenti specifici relativi alle norme che riguardano le persone con 
disabilità sono pubblicati sul sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle 
persone con disabilità, dove vengono pubblicati anche i vademecum del 
Ministero della Salute in forma accessibile. 
I bollettini del Dipartimento di Protezione Civile sono disponibili, anche in 
versione LIS (Lingua dei Segni Italiana) sul canale YouTube del Dipartimento. 
Gli estratti dei bollettini sono disponibili, in forma scritta, sul sito del 
Dipartimento. 

Sono un familiare di una persona con disabilità intellettiva e/o relazionale 
e/o con disturbi del neurosviluppo. Ci sono dei consigli specifici per 
questo momento di emergenza? 
L’Unità di crisi Covid-19 di Anffas Nazionale (Associazione Nazionale Famiglie 
di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) ha realizzato una guida 
(Prima parte, Seconda parte) con informazioni e consigli per le famiglie e i 
caregivers delle persone con disabilità intellettiva (D.I.) e disturbi del 
neurosviluppo (ASD) su come gestire il periodo di emergenza. 
 
Le persone sorde o con ipoacusia, a chi devono rivolgersi per informazioni 
sul nuovo Coronavirus? 
Le persone sorde o con ipoacusia per avere informazioni possono utilizzare 
l’indirizzo email a loro dedicato 1500coronavirus@sanita.it 

Quando verranno distribuite mascherine alle persone con disabilità e a chi 
si occupa della loro assistenza? 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.disabilita.governo.it/
http://www.disabilita.governo.it/
https://www.youtube.com/channel/UC4fru33Tzpu0UhCIHChiNFA
http://www.protezionecivile.gov.it/home
http://www.protezionecivile.gov.it/home
http://www.osservatoriodisabilita.gov.it/it/
http://www.anffas.net/it/news/13985/coronavirus-e-disabilita-intellettive-informazioni-e-consigli-per-gestire-lo-stress-parte-seconda/
mailto:1500coronavirus@sanita.it


La Protezione Civile riconosce la condizione di particolare fragilità delle persone 
con disabilità e di chi le assiste. Tuttavia, considerata la difficoltà nel 
reperimento delle mascherine, queste verranno prima distribuite negli ospedali e 
al personale sanitario. Subito dopo, potranno essere distribuite anche alle altre 
categorie di persone più a rischio. Qualsiasi novità sulla distribuzione delle 
mascherine alle persone con disabilità verrà pubblicata su questo sito. 

Sono una persona con disabilità, in quali casi ho diritto ad essere 
sottoposto a tampone per verificare eventuale contagio da Covid-19? 
Secondo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità non è raccomandata 
l'esecuzione del tampone sulle persone che non presentano sintomi. La 
valutazione viene effettuata caso per caso dalle Autorità Sanitarie. 

SCUOLA 

Durante la sospensione del servizio scolastico, viene garantita 
l’assistenza agli alunni con disabilità? 
Sì. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli 
enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, l'assistenza 
agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali 
domiciliari. Queste prestazioni sono finalizzate al sostegno nella fruizione delle 
attività didattiche a distanza. I lavoratori che si spostano per fornire tali 
prestazioni necessitano comunque dell'autocertificazione, e devono rispettare 
le regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio, tanto più che le 
persone con disabilità possono essere soggetti ancora più fragili.  

Posso chiedere dei permessi per stare a casa con mio figlio dopo la 
chiusura delle scuole? 
Sì. Per il 2020, sono previsti congedi per i genitori di figli con disabilità grave 
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado a prescindere dall'età.  Possono 
usufruirne: 

- I genitori di figli lavoratori dipendenti del settore privato. Questi hanno diritto 
a fruire di 15 giorni di congedo (continui o frazionati) per i quali è riconosciuta 
una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. 
I genitori che hanno già fatto richiesta e alla data del 5 marzo 2020 hanno già 
in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale (art 33, 
D.Lgs n.151/2001) non devono presentare domanda. I periodi precedenti sono 
infatti convertiti nel Congedo COVID-19 e si ha diritto alla relativa indennità. 
I genitori che intendono usufruire invece del nuovo Congedo COVID-19 
possono invece presentare domanda al proprio datore di lavoro e all'INPS 
utilizzando la procedura di domanda già esistente. 
I genitori che hanno esaurito la fruzione massima dei periodi di congedo 
parentale ordinario possono usufruire del Congedo COVID-19 presentando 
apposita domanda (eventualmente con data retroattiva fino al massimo al 5 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf


marzo 2020) sul sito dell'INPS non appena sarà attiva la pagina per la 
richiesta. 

- I genitori lavoratori dipendenti Pubblici. In questo caso le modalità di 
fruizione del Congedo COVID-19 e le relative indennità sono a cura 
dell'amministrazione pubblica per cui si lavora. Questi lavoratori non devono 
presentare domande all'INPS, ma alla propria amministrazione secondo le 
indicazioni fornite dalla stessa. 

- I genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Questi hanno diritto a 
giorni di congedo, per ognuno dei quali è riconosciuta una indennità pari al 50 
per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata 
per la determinazione dell’indennità di maternità. 
La domanda potrà essere presentata sul sito dell'INPS (eventualmente con 
data retroattiva fino al massimo al 5 marzo 2020) non appena sarà attiva la 
pagina per la richiesta. Nel frattempo sarà comunque possibile fruire dei 
Congedi COVID-19 per i quali si potrà fare domanda successivamente. Non 
potranno essere convertiti in Congedi COVID-19 i periodi di congedo 
parentale "ordinario" eventualmente già richiesti anche se fruiti durante il 
periodo di sospensione straordinaria dei servizi educativi per l'infanzia e del le 
scuole. 

- I genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Per il congedo è riconosciuta 
una indennità pari al 50 percento della retribuzione convenzionale giornaliera 
stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro 
autonomo svolto. 
La domanda potrà essere presentata sul sito dell'INPS (eventualmente con 
data retroattiva fino al massimo al 5 marzo 2020) non appena sarà attiva la 
pagina per la richiesta. Nel frattempo sarà comunque possibile fruire dei 
Congedi COVID-19 per i quali si potrà fare domanda successivamente. Non 
potranno essere convertiti in Congedi COVID-19 i periodi di congedo 
parentale "ordinario" eventualmente già richiesti anche se fruiti durante il 
periodo di sospensione straordinaria dei servizi educativi per l'infanzia e delle 
scuole. 

Sono previsti bonus per le spese eccezionali di baby sitter dovute alla 
chiusura delle scuole? 
Sì. E' previsto un bonus ai nuclei familiari per fare fronte alle spese per baby 
sitter dovute alla chiusura delle scuole. Il bonus è valido le famiglie con figli 
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado a prescindere dall'età. Possono 
usufruirne,: 

- Lavoratori dipendenti del settore privato 
- Lavoratori iscritti alla Gestione separata 
- Lavoratori autonomi iscritti all'INPS 
- Lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (subordinatamente alla 



comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali) 
Per queste categorie spetta un bonus fino ad un massimo di 600 euro a 
famiglia che viene erogato tramite il Libretto Famiglia. 
 
- Lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, 
appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri; tecnici di laboratorio 
biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari; personale del 
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze 
connesse all'emergenza COVID-19; 
Per queste categorie il bonus è erogato dall'INPS mediante il  Libretto 
Famiglia con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo 2020 
per i periodi di sospensione delle attività dei Centri. L'importo complessivo 
può, in questo caso, arrivare ad un massimo di 1000 euro per nucleo familiare. 

Per tutte le categorie di lavoratori, il bonus potrà a breve essere richiesto sul 
sito web di INPS, o utilizzando la modulistica ufficiale a breve disponibile, o 
contattando il Contact Center Integrato di INPS (numero verde 803.164, 
gratuito da rete fissa, o numero 06.164.164 da rete mobile con tariffazione a 
carico dell'utenza chiamante), oppure gratuitamente tramite i patronati.  
 
Non è possibile richiedere il bonus se: 
- l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o usufruisce di strumenti di 
sostegno al reddito 
- se è già stato richiesto il Congedo COVID-19 
 
Il bonus può essere chiesto anche se si usufruisce dei giorni aggiuntivi di 
permesso retribuito (legge n.104/1992) o dei congedi parentali prolungati per i 
genitori di figli con disabilità grave. 

 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51098
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51098
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51098

