
















L'intervento è riconosciuto anche nel caso degli scuolabus non gratuiti nel qual caso è sufficiente la 
richiesta presentata al Comune per utilizzare il servizio. 

L'intervento è anche previsto a fronte di un utilizzo, nel periodo scolastico, di un mezzo pubblico di 
trasporto (bus o treno) in questo caso la documentazione ammessa è dei soli abbonamenti mensili o 
annuali e devono coprire almeno 4 mesi nell'anno 2~7-Y. 22.. 
Gli abbonamenti, cosi come i servizi di scuolabus, devono essere riconducibili al figlio a carico del 
dipendente richiedente. 

Non sono ammessi abbonamenti impersonali o singoli biglietti. 

Il contributo non è richiedibile 2 volte nell'anno per lo stesso figlio. 

La misura per l'intervento è di 200€ 

Questa prestazione può essere richiesta per lo stesso figlio anche in abbinamento ad una prestazione 
del pacchetto istruzione (art.13 lettere dalla a alla h), ma sempre nell'ambito delle 3 possibili 

ART. 21 - PRESTAZIONE STRAORDINARIA: COVID DIDATTICA A DISTANZA (o w2M) 

Eber intende offrire un sussidio a sostegno dei costi sostenuti per i servizi di educazione ed 
istmzione a favore dei figli dei dipendenti delle imprese artigiane 

La prestazione riguarda l'acquisto nell'anno 2021 di computer o tablet destinati alla didattica a di-
stanza per i figli dei dipendenti di imprese artigiane frequentanti le scuole come da regolamento 
EBER punto 2 lettera m dell'art.I 3. 

Fruitori sono quindi i dipendenti di imprese artigiane che hanno accesso alle prestazioni di welfare 
nell'anno 2022, già in forza nell'anno 2021, le cui imprese erano regolarmente aderenti al fondo 
welfare contrattuale al momento dell'acquisto del computer o tablet. 

Il lavoratore richiedente deve compilare l'apposita modulistica denominata D W2m scaricabile dal r 
sito EBER (www.eber.org) e presentarla, nelle modalità previste dall'art.I 4, all'impresa. 
Documentazione necessaria: l(' 
Scontrini ricevute o fatture (se ricevuta o fattura intestata al dipendente richiedente) nel periodo 1 
gennaio - 30 maggio o 15 settembre - 15 dicembre 2021 per alunni frequentanti dalle scuole ele-
mentari ali 'università. 
Documentazione comprovante il periodo di obbligatorietà alla didattica a distanza. 
Eventuale docwnentazione comprovante la frequenza come previsto all'art.16 del regolamento wel-
fare (scuole pubbliche, tranne Università). 

Per chi avesse ottenuto contributo per la frequenza scolastica nell'anno 2021 è superfluo presentare 
la documentazione comprovante la frequenza prevista all'art.16 del regolamento welfare 

L'importo erogato è fino ad un massimo di 400 euro. 

La prestazione è aggiuntiva alle tre previste e comunque erogabile fino a capienza dello stanzia- ~l 
mento previsto V . 
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