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Oggetto: Attività in presenza. Chiarimenti e precisazioni. 

In seguito all'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 
novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CoVID-19". pubblicato sulla GU Serie 
Generalen. 275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n.41), sono state formulate numerose istanze 

di chiarimento da parte di soggetti a diverso titolo coinvofti nelle attività di competenza di questa 
Direzione Generale. 

Pertanto, fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di 
prevenzione e contenimento 
precisazioni ritenute necessarie al fine del corretto svolgimento dele attività. 

ella diffusione del CoVID-19, si riportano di seguito alcune 

cORSI DI FORMAZIONE PROFESsiONALE (FINANZIATI O AUTOFINANZIATI)
Sono erogati, in via ordinaria, con modalità "a distanza" ma è consentito di svolgere in 
presenza le attvità laboratoriali e di trocinio previste come obbligatorie. In particolare,
i tirocini curriculari obbligatori previsti nell'ambito dei percorsi di fomazione 
regolamentata possono essere svolti in presenza. 

Gli esami si svolgono con modalita "a distanza", devono essere svolti "in presenza" gli 
esami riferiti a qualificazioni che prevedano un contenuto pratico non valutabile 

diversamente 

TIROCINI 
tirocini si svolgono in modalità "a distanza" (ad es. con project work), sempre che tale 
modalità sia compatibile con il tipo di attività e con gli obiettivi formativi. In caso 

contrario, le attività di tirocinio, sia curiculare che extracurriculare, possono prOseguire 
in presenza - nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento previste dalle 

norme laddove le attività produttive cui si riferiscono non siano state sospese. 

Nel caso in cui il tirocinio si svolga nella modalità 'a distanza", il soggetto ospitante 
dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale attraverso la piattaforma 
informatica scelta. 
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Si evidenzia, inoltre, che i periodi di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario 
fino all'esito definitivo di negatività dovuti al COVID-19, possono essere considerati 

sospensione per giustificato motivo" e quindi recuperati successivamente nel rispetto 
della durata massima prevista del tirocinio posto in essere. 

ATTIVITA LABORATORIALI 
Le attività di laboratorio devono essere svolte in modalità "a distanza", sempre che se 
tale modalità sia compatibile con l'attività di cui si tratta e con gli obiettivi formativi del 

progetto 
E consentto b svolgimento "in presenza" delle attività laboratoriali obbligatorie che non 
possano essere svolte a distanza. 

CORSI ITs 
corsi e i relativi esami si svoigono ordinariamente con modalità "a distanza", fatto salvo 
il caso di allievi con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): 
possono svolgersi "in presenza" le attività laboratoriali obbligatorie previste peri corsi 
e per gli esami in questione. 

CORSI leFP 
I corsi si svolgono ordinariamente con modalità "a distanza", fatto salvo il caso di allievi 
con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e fatto salvo quanto 
riportato con riferimento alle attività laboratoriali. 

Gli esami di qualifica possono essere svolti in presenza, come disposto dal'art. 1 
comma 9 let. s) del DPCM 3 novembre 2020. 

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 
Si svolgono "in presenza" i corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza, ai sensi 
dell'art. 1 comma 9 let. s) del DPCM 3 novembre 2020. 
APPRENDISTATO 

Le esperienze formative legate al contratto di apprendistato possono svolgersi in 
presenza solo se le attività lavorative in cui devono realizzarsi non sono state sospese 
o soggette a restizioni, sempre nei rispetto delle misure aI sIcurezza e ai 

distanziamento sociale e nel rispetto dei protocolli richiamati nel DPCM del 3/11/2020 
e di quanto in esso stabilito. 

Il Funzionario responsabile di P.O. 
Dp. Matteo Morra 
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