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Ai Gentili Clienti  

Loro Sedi 

 

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 
  

 Tra le novità contenute nella Legge di Bilancio 2019 che interessano il mondo del lavoro ve 

ne sono alcune che riguardano i genitori lavoratori. Di seguito si sintetizzano le principali. 

 

 

Congedo del padre  
 

 La norma proroga al 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, 

elevandone la durata da 4 a 5 giorni. Si ricorda che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore 

dipendente deve essere goduto, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.  

Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro 

dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno 15 giorni prima dei medesimi. 

 

Al lavoro fino alla data del parto 
 

 Alle lavoratrici può essere riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo 

il parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Ssn o con esso 

convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di 

lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 

 Questa possibilità rimane comunque un’alternativa alla regola generale che vieta di adibire 

al lavoro le donne in gravidanza durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e durante i 

3 mesi dopo il parto oppure, a determinate condizioni, a partire dal mese precedente la data 

presunta del parto e nei 4 mesi successivi allo stesso.       

 Così come resta vietato adibire al lavoro le donne in gravidanza durante i giorni non goduti 

prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. 

 

Smart working post maternità  
 

 La norma pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo 

svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile (c.d. smart working), l’obbligo di dare priorità 

alle richieste di esecuzione del lavoro secondo la suddetta modalità avanzate dalle lavoratrici nei 3 

anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che 

necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. 

 

 

 



Circolare CP n.03, del 05 febbraio 2019                                                                                                                                      Pag. 2/2 

 

 

Via Vivaldi, 1 – 35012 Camposampiero (PD) - Tel. 049/9322111 – Fax 049/5793976 - paghe@studioventurin.it 

www.studioventurin.it 

 

 

Bonus asilo nido 
 

 Dalle ore 10 di lunedì 28 gennaio sarà attivo sul sito Inps il servizio on line per richiedere il bonus 

asilo nido per il 2019, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, che può essere 

corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, a beneficio di bambini nati, 

adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido 

pubblici e privati autorizzati (c.d. contributo asilo nido) e in favore dei bambini di età inferiore a 3 

anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali 

le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari. 

 Per la presentazione della domanda occorre allegare la documentazione comprovante il 

pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza oppure, nel caso di asili nido 

pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la 

documentazione da cui risulti l’iscrizione. 

 Per i bambini di età inferiore ai 3 anni impossibilitati a frequentare gli asili nido, per la 

presentazione della domanda, occorre allegare l’attestazione, rilasciata dal pediatra di libera 

scelta, che attesti l’impossibilità del bambino di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di 

riferimento, a causa di una grave patologia cronica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti 

 


