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Autocertificazione del bisogno di un supporto nell’accoglienza del bambino 
per la conciliabilità lavoro e famiglia (dal 21 aprile 2020) 

 

 
In questo momento di particolare gravità dovuto alla diffusione del virus COVID-19 l’attività delle 
strutture d’accoglienza (nidi, centri extrascolastici e famiglie diurne) viene ridotta al minimo 
essenziale e limitata a quelle situazioni che in nessun modo hanno potuto trovare una soluzione 
alternativa più confacente. Ritenuto, come la salute del personale, degli ospiti e delle famiglie vada 
preservata al massimo, il servizio viene limitato ai bambini di famiglie con professioni irrinunciabili 
negli ambiti: della sanità, della sicurezza, della PC o militare, dei trasporti indispensabili, 
dell’alimentazione, delle farmacie, degli educatori, dei dipendenti pubblici o di ambiti professionali 
per i quali non è stata decretata la chiusura (Cfr. Punti n. 2-5 della Risoluzione Governativa 1722 del 
6 aprile 2020) o per i quali è stata concessa la possibilità di ripresa dell’attività vincolata a 
determinate condizioni (Punti n. 6-18 della Risoluzione Governativa 1722 del 6 aprile 2020) che non 
possono lavorare al domicilio o contare su altre soluzioni di custodia alternativa.  
Con la presente certificazione, che rimane protetta dal segreto d’ufficio, la famiglia dichiara che: 

- Non fa capo in alcun modo ad aiuti informali con persone over 65 anni o a rischio 
- Non è riuscita a far capo ad eventuali altre soluzioni di supporto al domicilio 
- Non dispone del telelavoro (n.d.r. eccezioni possono essere considerate solo se 

incompatibili con l’accudimento dei figli; eventualmente riferirsi alla struttura per verifica) 
- Svolge un lavoro negli ambiti summenzionati 
- Non ha potuto organizzarsi con tutte le modalità possibili per evitare il ricorso alle strutture 

preposte, concordando nel limite del possibile con i rispettivi datori di lavoro la possibilità di 
combinare gli orari di lavoro con i colleghi 

- In caso di famiglie separate, divorziate o ricostituite non può far capo all’ex-convivente, 
rispettivamente al partner 

 
Generalità da completare 
Nome e cognome del/la genitore    ...........………………………………………………………………… 

Nome e cognome del coniuge/partner    ...……………………………..………………………………….. 

NAP e domicilio    ….....…..………………………………………………………………………………….. 

Professione e percentuale lavorativa  (del genitore affidatario) ....……………………………………… 

Professione e percentuale lavorativa  (del partner) ....……………………………………………………. 

Luogo e data       Firma del genitore 
 
…………………………………….    ……………………………………. 

 
Generalità da completare dalla struttura (nido dell’infanzia, associazione famiglie 
diurne o centro che organizza attività extrascolastiche) 
Nome del/la bambino/a    .…………………………………………………………………………………. 

Abbonamento stipulato    ...……………………………………………………………………………….. 

Con la presente accetto quale caso irrinunciabile l’accudimento del bambino/a/i in oggetto.  

Luogo e data       Firma e timbro della struttura 
 
 
…………………………………….              ……………………………………. 

 


