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Comunicazione 
Prot. n. 1061/01 -  11/04/2020 

Alle famiglie  
Ai docenti  

Al personale tutto  
Al Sito  

All’Albo  
Agli Atti  

 
Oggetto : PIANO PER L’EMERGENZA SOCIO‐ECONOMICA DELLA REGIONE CAMPANIA 
                   604 MILIONI CONTRO LA CRISI   
 
Il dirigente informa che la Regione Campania ha varato un Piano per l’emergenza da 
Coronavirus, prevedendo l’impiego di 604 Milioni di Euro.  
 
In particolare si segnala l’azione 7, di interesse per gli studenti  
 
AZIONE 7 : INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI AL DI SOTTO DI 15 
ANNI  
Interventi da indirizzare alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto 
dei quindici anni, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle 
scuole.   
Un primo contributo viene erogato, per le famiglie in cui entrambi i genitori sono lavoratori, per 
le spese relative a servizi di babysitting e assistenza domiciliare per la didattica a distanza, 
materiali e supporti informatici per l’accesso a piattaforme di formazione a distanza, servizi di 
connettività, materiali ed attrezzature per la didattica.  Il contributo è assegnato ed erogato alle 
famiglie (CIRCA 20.000) fino ad un importo massimo di € 500,00 a prescindere dal numero di 
figli, come di seguito specificato:  
a. €. 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 20.000,00 (compresi);   
b. €. 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 35.000,00 (compresi).   
Si può partecipare rispondendo al Bando che uscirà in settimana, denominato “CON LE 
FAMIGLIE”, che pubblicheremo sul sito.  
Un secondo contributo sarà destinato alle famiglie per l’acquisto di attrezzature, strumenti 
informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio‐educativi. Per i destinatari, 
(circa 17.500 famiglie) un contributo, di un valore medio di € 400 (per famiglia) come di seguito 
specificato:   
‐ €. 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 20.000,00 (compresi);   
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‐ €. 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 35.000,00 (compresi). Beneficiari: famiglie con 
almeno un figlio minore di 15 anni   
Risultato atteso: si ipotizzano 35.00 famiglie.  
Si potrà partecipare rispondendo a un Bando che uscirà A BREVE e che 
pubblicheremo sul sito.  
  
Altre misure di interesse per le famiglie sono:  

MISURE DI SOSTEGNO PER LE POLITICHE SOCIALI RISORSE: 272.291.987 €  
AZIONI:   
1) INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTÀ (COMPRESA 

INTEGRAZIONE ECONOMICA PER DUE MESI PER LE PENSIONI AL DI SOTTO DEI 
1.000 EURO) 128.361.213 €   

2) AZIONI DI SOSTEGNO AI SERVIZI SOCIO‐ASSISTENZIALI SUL TERRITORIO 
98.560.384 €   

3) INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA REDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE 
ALIMENTARI 2.400.000 €  

4) ULTERIORI AZIONI PER LE PERSONE IMMIGRATE NEGLI INSEDIAMENTI 
INFORMALI DEL BASSO SELE, DI CASTEL VOLTURNO E COMUNI LIMITROFI 
3.748.880 €   

5) MISURE DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 10.000.000 €   
6) POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI MEDIANTE ANTICIPAZIONE RISORSE AGLI 

AMBITI TERRITORIALI  
15.221.510 €   

7) INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI AL DI SOTTO DI 15 ANNI 
14.000.000 €  

In particolare, tra le misure di maggiore rilevanza e con impatto immediato, si segnala quella 
relativa al sostegno straordinario a favore dei pensionati titolari di pensioni sociali e di 
assegni sociali (75.665 persone): nei mesi di maggio e di giugno prossimi, a tutti i pensionati 
che percepiscono dall’INPS un importo mensile inferiore a 1.000 euro la Regione Campania 
erogherà un contributo tale da garantire i  
1.000 euro al mese. Poiché l’importo medio mensile erogato dall’INPS a questi soggetti è pari 
a 497 euro, la Regione Campania coprirà mediamente i restanti 503 euro.  

 
SINGOLE MISURE PREVISTE  

 

AZIONE 1.: INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTÀ  
 
1.3 Erogazione di bonus rivolti alle persone con disabilità, non coperte dal Fondo Non 
Autosufficienti.   
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Tale misura può essere rivolta, in primo luogo, ai bambini con disabilità (anche autistica) in età 
scolare ed eventualmente essere estesa ai disabili non gravi con ISEE basso. La platea di 
destinatari, attualmente stimata in circa 51 mila unità, dovrà essere definita sulla base degli 
elenchi che verranno forniti dalle ASL. Si prevede un bonus di circa € 600 per beneficiario.   
TEMPI: immediata attribuzione risorse aggiuntive rispetto agli assegni di cura, attraverso gli 
Ambiti Territoriali o Asl.  

 
MISURE SOSTEGNO PER LA CASA  

 

AZIONE 1.: CONTRIBUTI SULL'AFFITTO PER GLI AFFITTUARI DEL PATRIMONIO 
PRIVATO   
A sostegno dell’utenza del patrimonio privato è previsto un contributo per nucleo familiare max 
di €. 2.000 rapportato all’ISEE del nucleo familiare a favore di nuclei familiari con ISEE non 
superiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS pari a € 13.338,26 per un 
contributo max individuale di €  
2.000; famiglie con ISEE non superiore a € 25.000 per un contributo max individuale di € 1.800.   
RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE: € 24.987.841   
TEMPI: erogazione del contributo ai beneficiari entro il mese di maggio  
AZIONE 2.: SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI 
EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA   
Tipologia della misura: contributo max per nucleo familiare € 2.000 annuo rapportato alle 
mensilità in sofferenza –   
Soggetti beneficiari: famiglie con particolari situazioni di priorità sociale certificate dalle 
Amministrazioni Comunali (da integrare con requisiti legati alla perdita della capacità reddituale 
in conseguenza dell’emergenza COVID‐19);   
RISORSE PROGRAMMATE: €. 6.450.674   
TEMPI: procedura a sportello aperta alle Amministrazioni Comunali. Trasferimento di risorse 
al Comune previsto in una settimana dalla richiesta con possibilità di pagare direttamente il 
proprietario di casa.  
  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vincenzo Gagliotta   

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs.39/93)  
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