COVID-19: transizione al sussidio
per la cura dell’infanzia
Il pacchetto di aiuti per la cura e l’educazione della prima infanzia (Early Childhood Education
and Care Relief Package) è stato prorogato fino al 12 luglio 2020 per continuare a garantire la
sostenibilità degli operatori ed erogare servizi di cura dell’infanzia per le famiglie dei lavoratori
essenziali e i bambini vulnerabili.
Il sussidio per la cura dell’infanzia (Child Care Subsidy - CCS) e il sussidio aggiuntivo per la cura
dell’infanzia (Additional Child Care Subsidy - ACCS) saranno reintrodotti dal 13 luglio 2020,
congiuntamente a un accertamento più elastico delle ore di attività (activity test) delle famiglie e
a un nuovo sussidio di transizione per gli operatori che erogano i servizi. Pertanto dal 13 luglio
2020 i genitori riprenderanno a versare i co-pagamenti per le spese di cura dell’infanzia.
Le famiglie le cui ore di attività hanno subito una riduzione per via del COVID-19 avranno diritto
a un massimo di 100 ore di cura dell’infanzia sovvenzionata per ogni periodo di 14 giorni fino al
4 ottobre 2020. Per accedere al sussidio, le famiglie devono comunicare a Services Australia i
propri livelli di attività aggiornati, tramite l’account on-line di Centrelink accessibile via myGov o
l’app per cellulare Express Plus Centrelink.
Inoltre, un sussidio di transizione sarà versato a tutti gli operatori accreditati che in precedenza
ricevevano il CCS, ivi compresi i servizi gestiti dalle amministrazioni locali e degli Stati e territori
federati.
I sussidi di transizione corrispondono al 25 per cento delle entrate da rette degli operatori, o del
massimale orario preesistente, se inferiore, nel periodo di riferimento applicabile. Si tratta dello
stesso periodo di riferimento utilizzato per il pacchetto di aiuti (le due settimane precedenti il 2
marzo 2020 e, per gli operatori che erogano cure solamente durante le vacanze, il periodo tra il
terzo e quarto trimestre del 2019).
I sussidi di transizione saranno versati per il periodo dal 13 luglio 2020 al 27 settembre 2020.
Per ricevere il sussidio di transizione, gli operatori devono ritenere i dipendenti che stavano
lavorando o ricevevano il sussidio JobKeeper alla conclusione del pacchetto di aiuti. Gli operatori
devono altresì mantenere le stesse rete applicate nel periodo di riferimento di interesse (come
indicato sopra).
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A partire dal 20 luglio 2020, il sussidio JobKeeper non sarà più versato agli operatori approvati
per il CSS e ai lavoratori autonomi che gestiscono un servizio di cura dell’infanzia o che
forniscono servizi di cura ed educazione dell’infanzia agli operatori.
Per maggiori informazioni consultare il sito web del Department of Education Skills and
Employment (Dipartimento dell’istruzione, delle competenze e dell’occupazione) o le Domande
più frequenti (FAQ) sulla cura ed educazione della prima infanzia e COVID-19.
È inoltre possibile abbonarsi e ricevere via email la newsletter del Dipartimento con informazioni
sulla cura ed educazione della prima infanzia.
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