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1. Premessa 
La presente ricognizione ha come obiettivo quello di inquadrare gli indirizzi delle Regioni e delle 

Province Autonome sulle misure di contrasto alla diffusione del virus per le attività di formazione 

professionale. 

Il documento si articola in due sezioni. 

Nella prima sezione viene delineato il quadro nazionale e vengono approfondite le scelte regionali 

in materia di formazione professionale a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio 3 novembre 

2020.  
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L’analisi è stata svolta sulla base delle Ordinanze regionali emanate a seguito del DPCM. Ad 

integrazione, sono stati oggetto di analisi anche i Bollettini Ufficiali Regionali del periodo 24 ottobre – 

18 novembre e gli altri atti normativi ed amministrativi vigenti al momento della redazione del 

presente report.  

Nella seconda sezione sono stati analizzati gli atti che hanno disposto dei trasferimenti di risorse agli 

enti di formazione professionale e/o ad allievi e docenti a copertura degli extracosti dovuti 

all’emergenza sanitaria in corso e all’attuazione delle relative misure di contrasto alla diffusione del 

contagio. 

2. Quadro nazionale 
Il DPCM 3 novembre 2020 ha previsto l’applicazione di regole generali, valide sul tutto il territorio 

nazionale, e regole specifiche valide per determinate aree sulla base degli specifici scenari regionali.  

Il provvedimento trova applicazione a partire dal 6 novembre 2020 e ha effetto fino al 3 dicembre 

2020. 

Il Ministro della salute individua con Ordinanza le Regioni e le Province Autonome che si collocano 

in uno “scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” (zona arancione) o in uno “scenario 

di massima gravità e da un livello di rischio alto” (zona rossa). Le ordinanze che attribuiscono le 

Regioni a determinati livelli di rischio o di scenario sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni. 

L’Ordinanza 4 novembre 2020 ha attribuito: 

• alla c.d. “zona arancione” le Regioni Puglia e Sicilia; 

• alla c.d. “zona rossa” le Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. 

L’Ordinanza 10 novembre 2020 ha attribuito: 

• alla c.d. “zona arancione” le Regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria; 

• alla c.d. “zona rossa” la Provincia autonoma di Bolzano. 

L’Ordinanza 13 novembre 2020 ha attribuito: 

• alla c.d. “zona arancione” le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche; 

• alla c.d. “zona rossa” le Regioni Campania e Toscana. 

Con l’Ordinanza n. 102 del 16 novembre 2020 del Presidente, l’Abruzzo introduce su tutto il proprio 

territorio le misure previste dal Governo per le cosiddette “zone 

rosse”. 

Pertanto, al 18 novembre 20201, l’Italia è divisa in: 

• n. 5 “zone gialle” (Lazio, Molise, Provincia di Trento, 

Sardegna, Veneto); 

• n. 8 “zone arancioni” (Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria); 

• n. 8 “zone rosse” (Abruzzo, Campania, Calabria, 

Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano, Toscana, 

Valle d’Aosta). 

 

3. Regole applicabili sull’intero territorio nazionale 

3.1. Corsi in Diritto-Dovere all’Istruzione e alla Formazione 

Per tutte le Istituzioni Scolastiche di secondo grado è previsto lo svolgimento del 100% delle attività 

attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata; 

 
1 1 L’Italia dei 3 colori, ultimo aggiornamento 18 novembre 2020, via https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-

contagi-in-italia/ 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=77054
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=77109
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=77154&articolo=3
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-n-102.pdf
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/
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È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o allo scopo di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali. 

3.2. Corsi extra Diritto-Dovere all’Istruzione e alla Formazione 

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. 

3.3. Regole sui trasporti 

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione 

del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 

per cento; 

In ogni caso sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della 

didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. 

4. Risorse stanziate 
Le Regioni hanno nel tempo previsto lo stanziamento 

di diverse risorse per garantire l’effettività del diritto 

all’istruzione anche durante la sospensione delle 

attività didattiche. In particolare: 

Regione Calabria: ha stanziato 5,3 milioni di euro agli 

studenti iscritti agli istituti scolastici beneficiari 

appartenenti a nuclei familiari meno abbienti e/o che 

versano in condizioni di svantaggio sociale, che 

dichiarino che i figli sono impossibilitati a partecipare 

all’attività didattica a distanza in quanto sprovvisti 

della strumentazione informatica necessaria e/o della 

relativa connessione internet. 

Regione Campania: ha messo a disposizione per la 

FAD la piattaforma CISCO WEBEX. 

Regione Emilia-Romagna: ha stanziato 5 milioni di euro 

per rendere disponibili a tutti gli studenti computer, 

tablet e la connettività necessaria per lo svolgimento 

della didattica a distanza. Di questi, 1,5 milioni sono 

destinati agli studenti dei percorsi di IeFP. 

Regione Friuli-Venezia Giulia: 

• Con Decreto n° 3702/LAVFORU del 10/04/2020 è stato stanziato un importo pari a 600.000,00 

€ per l’acquisto di notebook, computer portatili, strumentazione informatica e piattaforme 

per attuare la formazione a distanza. I destinatari degli interventi sono i lavoratori dipendenti 

degli enti di formazione accreditati e delle fondazioni ITS beneficiari delle operazioni. 

• Con Decreto n° 14404/LAVFORU del 25/05/2020 viene finanziato l’acquisto di servizi per la 

connessione ad Internet e di dispositivi tecnologici (personal computer portatili e/o tablet) e 

per la connettività da mettere a disposizione degli studenti di specifici istituti scolastici. 

• Il Decreto n° 18567/LAVFORU del 15/07/2020 finanzia l’acquisto di strumentazione informatica 

e di servizi di connettività alla rete da mettere a disposizione degli allievi che non ne 

dispongono; l’acquisto di monitor e altra strumentazione utile a garantire l’erogazione della 

formazione in presenza ma in aule differenziate per il rispetto delle regole sul distanziamento. 

I destinatari sono i partecipanti alle attività di formazione permanente o di formazione 

continua realizzate dagli enti di formazione professionale accreditati e finanziate 

esclusivamente a valere su risorse FSE o regionali o nazionali. 

Rapporto istituzioni formative / istituzioni scolastiche 
A.F. 2016/2017 
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Regione Lazio: ha stanziato 2,7 milioni di euro per il finanziamento di progetti di breve durata per 

mantenere la continuità dei percorsi formativi e 3,5 milioni di euro per sostenere le spese connesse 

alla didattica a distanza. 

Regione Liguria: La DGR 347/2020 ha previsto un’integrazione alla quota approvata per l’anno 

formativo 2019/2020 pari a circa 800,00 € per allievo per lo svolgimento di attività di project work e 

moduli integrativi. 

Con DGR 396/2020 sono stati stanziati 1.000.000,00 € per supportare gli organismi formativi accreditati 

di Regione Liguria nella definizione di innovative modalità di lavoro, a seconda delle proprie 

caratteristiche, che consentano l’erogazione delle attività formative in coerenza con l’attuale 

emergenza sanitaria. 

Regione Lombardia: ha stanziato € 600.000 a favore di enti accreditati che hanno percorsi di IeFP 

attivi e fondazioni ITS. L’importo, pari a una quota fissa di € 600 per sede operativa accreditata più 

una quota variabile proporzionale al numero degli studenti, va ad integrare i finanziamenti già 

previsti per l’a.f. 2020/2021. 

Regione Sicilia: ha stanziato la somma di € 101.500,00 in favore di 35 Enti di formazione professionale. 

Per ogni ente, l’importo copre per € 400 l’acquisto di strumenti di traffico dati e Internet e € 2.500 per 

l’acquisto e l’installazione di attrezzature e programmi informatici al fine di implementare le attività 

di FAD. 

Regione Toscana: ha stanziato € 92.000,00 per i percorsi di IeFP di I e II anno per l’acquisto di 

attrezzature informatiche che possano agevolare gli allievi nella fruizione delle attività didattiche in 

modalità a distanza (FAD e/o e-learning). 

Regione Umbria: ha disposto lo stanziamento dell’importo di 100,00 euro per ciascun allievo (in totale 

142 allievi) da destinare per dotazioni specifiche di connettività e/o strumentazione necessari allo 

svolgimento della didattica a distanza. 

Regione Valle d’Aosta: Con PD 3614/2020 ha stanziato delle risorse per interventi di: Suddivisione dei 

gruppi classe in sottogruppi; Rimborso delle spese sostenute per fornitura agli allievi di dispositivi di 

protezione individuale specifici e per l'effettuazione di visite mediche previste in funzione del COVID; 

Rimborso forfettario per sanificazione quotidiana/disinfezione; Rimborso con UCS dei DPI/mascherine 

chirurgiche ad uso degli allievi durante il periodo di stage/tirocinio; Devices da fornire agli allievi per 

facilitare la FAD; Indennità di frequenza sostitutiva da erogare agli allievi per il periodo di sospensione 

dell'attività formativa in presenza. 

Con DGR 856/2020 ha stanziato 290.000,00 € per spese correnti e di investimento destinate agli 

accreditati alla formazione macro-tipologia A e B per l’acquisto di beni e servizi finalizzati ad 

assicurare il rispetto delle misure di sicurezza. 

Regione Veneto: Con DGR n. 408 del 31/03/2020 e successivamente con DGR n. 1170 del 11/08/2020 

"Avvio in sicurezza dell’Anno Formativo 2020-2021 IeFP - Covid-19" ha stanziato 1.900.000,00 € 

destinati alle Scuole della Formazione professionale per la prosecuzione e la ripresa in sicurezza delle 

attività didattiche in presenza dei percorsi IeFP di 1°, 2° e 3° anno, sia in modalità ordinamentale che 

duale. 

Con DGR 957 del 14 luglio 2020, sono stati stanziati € 3.000.000 per il progetto Digit-ALI, finalizzato a 

sostenere le famiglie numerose residenti in Veneto assegnando un voucher (rimborso) a copertura 

dell'acquisto di strumenti digitali per la partecipazione dei figli alle attività di DAD/FAD (didattica a 

distanza/formazione a distanza) per l'avvio del nuovo anno scolastico e formativo 2020/2021. 
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5. APPENDICE n. 1 – Provvedimenti relativi alla gestione delle attività formative2 

Nella seguente tabella sono riportati i provvedimenti adottati dalle Regioni e dalle Province Autonome in materia di gestione delle 

attività formative. 

Sono riportati, in grassetto sottolineato, gli ulteriori provvedimenti emanati nel periodo successivo alla prima rilevazione dell’11 

novembre 2020. 

REGIONE DESCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI LINK 

Abruzzo 

Con Ordinanza n. 99 del 6 novembre 2020 è stato disposto che: 

Percorsi ITS, IFTS e IeFP 

• come regola generale, le attività si svolgono interamente a distanza secondo le Linee Guida 

• le attività in presenza si svolgono nel rispetto dei protocolli di sicurezza approvati con Ordinanza 70/2020 

• è possibile svolgere in presenza le lezioni laboratoriali caratterizzanti i percorsi e non altrimenti esperibili, 

nonché i connessi tirocini curriculari 

• è consentita la frequenza in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali 

• esclusivamente per i percorsi di IeFP è possibile svolgere gli esami finali in presenza 

 

Percorsi autorizzati ed erogati, a pagamento, dagli Organismi Formativi accreditati 

• come regola generale, le attività si svolgono interamente a distanza secondo le Linee Guida 

• le attività in presenza si svolgono nel rispetto dei protocolli di sicurezza approvati con Ordinanza n. 70 del 

7 giugno 2020 

• è possibile svolgere in presenza le lezioni laboratoriali caratterizzanti i percorsi e non altrimenti esperibili, 

nonché i connessi tirocini curriculari 

• è consentita la frequenza in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali 

• è consentito lo svolgimento dell’attività in presenza per i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza 

• gli esami finali possono essere svolti da remoto secondo le Linee Guida 

 

Percorsi finanziati nell’ambito di Garanzia Giovani 

• come regola generale, le attività si svolgono interamente a distanza secondo le Linee Guida 

• le attività in presenza si svolgono nel rispetto dei protocolli di sicurezza approvati con Ordinanza 70 del 7 

giugno 2020; 

• è possibile svolgere in presenza le lezioni laboratoriali caratterizzanti i percorsi e non altrimenti esperibili, 

nonché i connessi tirocini curriculari; 

• è consentita la frequenza in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; 

 

Percorsi finanziati dal POR FSE 2014/2020 

• sono attualmente sospesi 

Ordinanza 64/2020: 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-

presidenziali/ordinanze/2020/opgr-n-101-del-

9112020.pdf 

 

Ordinanza 70/2020: 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-

presidenziali/2020/ordinanza-num-70-2020.pdf 

 

Protocolli di sicurezza: 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-

presidenziali/2020/allegato-ordinanza-70-

protocolli.pdf 

 

Ordinanza 99/2020: 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-

presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-99-

2020.pdf 

 

Ordinanza 101/2020: 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-

presidenziali/ordinanze/2020/opgr-n-101-del-

9112020.pdf 

 

Linee guida istruzione professionale: 

https://selfi.regione.abruzzo.it/menu_items/iefp 

 
Ordinanza 106/2020 

 
2 Per l’aggiornamento, sono stati consultati i Bollettini del periodo 11 novembre 2020 – 18 novembre 2020 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/opgr-n-101-del-9112020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/opgr-n-101-del-9112020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/opgr-n-101-del-9112020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-num-70-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-num-70-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/allegato-ordinanza-70-protocolli.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/allegato-ordinanza-70-protocolli.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/allegato-ordinanza-70-protocolli.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-99-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-99-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-99-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/opgr-n-101-del-9112020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/opgr-n-101-del-9112020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/opgr-n-101-del-9112020.pdf
https://selfi.regione.abruzzo.it/menu_items/iefp
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• potranno essere avviati in modalità a distanza una volta approvate le Linee di indirizzo da parte dell’AdG 

 

Tirocini 

• Lo svolgimento dei tirocini è permesso in presenza nel rispetto dei protocolli di settore 

• In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda potrà essere necessario attivare una 

turnazione concordata tra allievo, responsabile dell’azienda e tutor aziendale 

 

Tirocini extracurriculari 

• è consentita, per tutta la durata delle disposizioni contenute nel DPCM 3 novembre 2020, l’attivazione 

o la prosecuzione dei tirocini extracurriculari in modalità in presenza nell’ambito delle aziende 

(soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle 

autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia e la tutela della salute 

dei tirocinanti 

• è consentita l’attivazione o prosecuzione dei tirocini extracurriculari in presenza esclusivamente 

durante il periodo di collocamento e permanenza della Regione Abruzzo in “zona gialla o 

“arancione” 

• è vietata in via automatica la prosecuzione dei tirocini extracurriculari in presenza, laddove la 

Regione Abruzzo fosse collocata nella cosiddetta “zona rossa”. 

 

L’attivazione di tirocini extracurriculari è regolata dall’Ordinanza 9 novembre 2020, n. 64. È fortemente 

raccomandata l’attivazione di tirocini extracurriculari in modalità a distanza. 

 

Con l’Ordinanza 106/2020 si prevede per tutti gli studenti la DAD con la sola eccezione degli alunni della 

scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza 

della scuola secondaria di primo grado, per i quali sono previste le attività in presenza. 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-

presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-n-

102.pdf 

Basilicata 
L’Ordinanza 9 novembre 2020, n. 42 dispone che le attività delle istituzioni scolastiche sono disciplinate dalle 

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, lett. s) del DPCM 3 novembre 2020. 

Ordinanza 42/2020: 

https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/do

cs/DOCUMENT_FILE_3070410.pdf 

Bolzano 

L’Ordinanza 8 novembre 2020, n. 68 prevede che: 

• è sospesa la frequenza delle attività formative degli istituti di formazione professionale, fermo in ogni caso 

il proseguimento di tali attività a distanza e fatti salvi i casi eccezionali espressamente autorizzati 

nell’ambito della formazione professionale nel settore sanitario 

• sono chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi i centri di formazione 

permanente. Le biblioteche possono svolgere per il pubblico esclusivamente l’attività di prestito 

• sono sospesi i concorsi ed esami che non possano tenersi in modalità a distanza. Nell’ambito dell’istruzione 

e formazione, le prove selettive disposte in connessione con bandi nazionali si svolgono con le modalità 

di cui al DPCM del 3 novembre 2020 

 

I tirocini sono stati attivati a partire dal 23 aprile 2020. 

 

Ordinanza 68/2020: 

http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-

II/2020/45/N3/N3452001190154.pdf 

 

FAQ tirocini: 

http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-

z.asp?bnsv_svid=1036064 

 

Ordinanza 69/2020 

http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-

II/2020/46/N1/N1462001.pdf  

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-n-102.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-n-102.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-n-102.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3070410.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3070410.pdf
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/45/N3/N3452001190154.pdf
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/45/N3/N3452001190154.pdf
http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1036064
http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1036064
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/46/N1/N1462001.pdf
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/46/N1/N1462001.pdf
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L'Ordinanza 12 novembre 2020, n. 69 ha previsto che dal 16 al 22 novembre 2020 le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Le attività 

scolastiche e didattiche possono proseguire in presenza per le alunne e gli alunni della scuola primaria, i cui 

genitori o tutori operano in uno dei settori individuati dall’ordinanza e non abbiano altra possibilità per 

accudire i figli in ambito familiare. 

Calabria 

L’Ordinanza 7 novembre 2020, n. 84 fa un rimando al DPCM 3 novembre 2020, che è applicabile fino al 20 

novembre sull’intero territorio regionale. 

 

Secondo la nota prot. 336405/2020 “Per i tirocini attivati presso Enti Ospitanti dichiarati zona rossa con 

provvedimento della Regione Calabria, in relazione all’emergenza pandemica Covid-19, gli Enti ospitanti, al 

fine di limitare gli spostamenti sul territorio, procedono alla sospensione dei tirocini per tutta la durata del 

provvedimento di chiusura regionale del territorio comunale, con diritto al recupero del periodo di tirocinio 

non svolto”. 

 

Sono sospesi i tirocini relativi a: 

• Bandi Giustizia e Mibact area 1, area 2 ed area 3; 

• “Manifestazione d’interesse rivolta ad enti pubblici e soggetti privati per la presentazione di percorsi di 

politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di 

mobilità in deroga”. Decreto n. 12824 del 18/10/2019. 

 

I tirocini extracurriculari, sospesi e no, sono regolati dalle “Disposizioni per la gestione dei tirocini 

extracurriculari durante la fase di emergenza epidemiologica da Covid-19”. 

 

In caso di sospensione delle attività, è possibile consentire lo svolgimento del tirocinio extracurriculare presso 

il domicilio del tirocinante in modalità a distanza assimilabili allo smart working. La modalità “a distanza” deve 

essere preferibile ove necessario per assicurare le distanze di sicurezza previste 

dalla normativa vigente, anche prevedendo un mix distanza-presenza e limitando il tempo di presenza a 

quanto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare 

anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio. 

 

Per quanto non disciplinato dalle “Disposizioni per la gestione dei tirocini extracurriculari durante la fase di 

emergenza epidemiologica da Covid-19”, resta applicabile la nota prot. siar. n. 163309 del 14.05.2020 avente 

ad oggetto “Misure di prevenzione per emergenza Covid19 – Ripresa attività formativa on the job e tirocini”. 

In particolare, lo svolgimento dell’attività in presenza è subordinato al rispetto dei protocolli di settore previsti 

per gli ambienti di lavoro. 

Ordinanza 7 novembre, n. 84: 

https://portale.regione.calabria.it/website/port

almedia/decreti/2020-

11/Ordinanza%2084.pdf.pdf 

 

Nota prot. 336405 del 19/10/2020: 

https://www.regione.calabria.it/website/portal

media/2020-10/SIAR---n°-336405-

.2020_firmato.pdf 

Sospensione tirocini Bandi Giustizia e Mibact 

area 1, area 2 ed area 3: 

https://portale.regione.calabria.it/website/port

almedia/2020-11/SIAR---n°-361894-

.2020_firmato.pdf 

Sospensione tirocini ex Decreto 12824/2019: 

https://portale.regione.calabria.it/website/port

almedia/2020-11/SIAR---n°-361653-

.2020_firmato.pdf 

 

Disposizioni per la gestione dei tirocini 

extracurriculari:  

https://portale.regione.calabria.it/website/port

almedia/2020-11/SIAR---n°-363258-

.2020_firmato.pdf 

 

Nota prot. 163309/2020: 

https://www.regione.calabria.it/website/portal

media/2020-05/Nota-n°-163309-.2020.PDF 

Campania 

Ordinanza 5 novembre 2020, n. 89: è definita la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole 

primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi 

dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, 

da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto; è inoltre stata prevista la sospensione, 

Ordinanza 5 novembre 2020, n. 89: 

http://www.regione.campania.it/assets/docum

ents/ordinanza-n-89-del-5-novembre-2020.pdf 

 

DD esami: 

https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-11/Ordinanza%2084.pdf.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-11/Ordinanza%2084.pdf.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-11/Ordinanza%2084.pdf.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-10/SIAR---n°-336405-.2020_firmato.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-10/SIAR---n°-336405-.2020_firmato.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-10/SIAR---n°-336405-.2020_firmato.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-11/SIAR---n°-361894-.2020_firmato.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-11/SIAR---n°-361894-.2020_firmato.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-11/SIAR---n°-361894-.2020_firmato.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-11/SIAR---n°-361653-.2020_firmato.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-11/SIAR---n°-361653-.2020_firmato.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-11/SIAR---n°-361653-.2020_firmato.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-11/SIAR---n°-363258-.2020_firmato.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-11/SIAR---n°-363258-.2020_firmato.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-11/SIAR---n°-363258-.2020_firmato.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-05/Nota-n°-163309-.2020.PDF
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-05/Nota-n°-163309-.2020.PDF
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-89-del-5-novembre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-89-del-5-novembre-2020.pdf
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fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto, 

dell’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia; 

 

Secondo il chiarimento n. 37, le disposizioni relative alle ordinanze n. 79 e 80 del 2020, concernenti 

l’obbligatorietà dello svolgimento a distanza delle attività didattiche, non riguardano le attività attinenti alla 

formazione professionale, per le quali – fino a nuovi provvedimenti – resta efficace il regime delineato dai 

previgenti provvedimenti regionali, anche della Direzione Generale competente. 

 

Il Decreto Dirigenziale 966 del 22/10/2020 ha definito le misure per lo svolgimento degli esami di IeFP in 

presenza e confermato le misure adottate da: 

• Decreto Dirigenziale n. 229 del 23/03/2020; 

• Decreto Dirigenziale n. 290 del 7/4/2020; 

• Decreto Dirigenziale n. 423 del 4/5/2020; 

• Decreto Dirigenziale n. 556 del 1/6/2020. 

https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA

/2020/Regionale/20201022_DecretoDirigenziale_

n966_CAM.pdf 

 

Allegato A: 

https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA

/2020/Regionale/20201022_AllegatoA_Decreto

Dirigenziale_n966_CAM.pdf 

 

Chiarimento n. 37: 

http://www.regione.campania.it/assets/docum

ents/chiarimento-n-37.pdf 

 

Protocollo sicurezza IFP: 

http://www.regione.campania.it/assets/docum

ents/all-3-protocollo-formazione-

professionale.pdf 

Emilia-

Romagna 

Secondo l’ordinanza n. 205 del 26 ottobre 2020, art. 6, c. 1, al fine di garantire l’erogazione delle attività 

pratiche e laboratoriali che contraddistinguono l’offerta, possono proseguire in presenza i percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale approvati dalla Regione e realizzati dagli Enti di formazione professionali 

accreditati. 

 

Le attività teoriche d’aula si svolgono ricorrendo anche alla didattica digitale integrata modulando 

ulteriormente, ove necessario, la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni e dei gruppi classe. 

 

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio che prevedano trasferte, le visite 

guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dagli Enti di formazione professionale 

accreditati, fatte salve le attività di stage/tirocinio curricolare. 

 

Le attività di “Formazione Professionale” possono proseguire nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida 

per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome dell'8 ottobre 2020.” 

Ordinanza 205/2020: 

https://www.regione.emilia-

romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-n-

205-del-26-ottobre-2020.pdf/view 

 

Disposizioni straordinarie avvio percorsi IeFP: 

https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-

inserzione?i=c2d83341e9744330b7ae69ab2ac6f

9c1 

 

Indicazioni su attività formative e per il lavoro: 

https://formazionelavoro.regione.emilia-

romagna.it/entra-in-regione/atti-

amministrativi/gestione-e-

controllo/coronavirus/coronavirus-indicazioni-

attivita-formative#autotoc-item-autotoc-12 

 

Disposizioni straordinarie IeFP, IFTS, ITS: 

http://servizissiir.regione.emilia-

romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP

?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&oper

ation=dettaglioByDatiAdozione&ENTE=1&TIPO_

ATTO=DL&ANNO_ADOZIONE=2020&NUM_ADOZI

ONE=1354 

https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201022_DecretoDirigenziale_n966_CAM.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201022_DecretoDirigenziale_n966_CAM.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201022_DecretoDirigenziale_n966_CAM.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201022_AllegatoA_DecretoDirigenziale_n966_CAM.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201022_AllegatoA_DecretoDirigenziale_n966_CAM.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201022_AllegatoA_DecretoDirigenziale_n966_CAM.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-37.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-37.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-3-protocollo-formazione-professionale.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-3-protocollo-formazione-professionale.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-3-protocollo-formazione-professionale.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-n-205-del-26-ottobre-2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-n-205-del-26-ottobre-2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-n-205-del-26-ottobre-2020.pdf/view
https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=c2d83341e9744330b7ae69ab2ac6f9c1
https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=c2d83341e9744330b7ae69ab2ac6f9c1
https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=c2d83341e9744330b7ae69ab2ac6f9c1
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/atti-amministrativi/gestione-e-controllo/coronavirus/coronavirus-indicazioni-attivita-formative#autotoc-item-autotoc-12
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/atti-amministrativi/gestione-e-controllo/coronavirus/coronavirus-indicazioni-attivita-formative#autotoc-item-autotoc-12
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/atti-amministrativi/gestione-e-controllo/coronavirus/coronavirus-indicazioni-attivita-formative#autotoc-item-autotoc-12
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/atti-amministrativi/gestione-e-controllo/coronavirus/coronavirus-indicazioni-attivita-formative#autotoc-item-autotoc-12
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/atti-amministrativi/gestione-e-controllo/coronavirus/coronavirus-indicazioni-attivita-formative#autotoc-item-autotoc-12
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=dettaglioByDatiAdozione&ENTE=1&TIPO_ATTO=DL&ANNO_ADOZIONE=2020&NUM_ADOZIONE=1354
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=dettaglioByDatiAdozione&ENTE=1&TIPO_ATTO=DL&ANNO_ADOZIONE=2020&NUM_ADOZIONE=1354
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=dettaglioByDatiAdozione&ENTE=1&TIPO_ATTO=DL&ANNO_ADOZIONE=2020&NUM_ADOZIONE=1354
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=dettaglioByDatiAdozione&ENTE=1&TIPO_ATTO=DL&ANNO_ADOZIONE=2020&NUM_ADOZIONE=1354
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=dettaglioByDatiAdozione&ENTE=1&TIPO_ATTO=DL&ANNO_ADOZIONE=2020&NUM_ADOZIONE=1354
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=dettaglioByDatiAdozione&ENTE=1&TIPO_ATTO=DL&ANNO_ADOZIONE=2020&NUM_ADOZIONE=1354
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Disposizioni sui tirocini:  

https://formazionelavoro.regione.emilia-

romagna.it/entra-in-regione/atti-

amministrativi/gestione-e-

controllo/coronavirus/tirocini 

Friuli-Venezia 

Giulia 

Sono state approvate: 

• Indicazioni sulla gestione di attività formative e non formative nella fase emergenziale, finanziate dal 

POR FSE, dal PON IOG, da risorse nazionali e da risorse regionali, con esclusione dei percorsi di IeFP, 

ITS e di quelli per l’accesso alle professioni regolamentate (Decreto n° 21654/LAVFORU del 

26/10/2020) 

• indicazioni sullo svolgimento di attività formative e non formative con modalità in presenza e a 

distanza nei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS), finanziati dal POR FSE e da risorse nazionali 

ed erogati dalle Fondazioni ITS (Decreto n° 21720/LAVFORU del 27/10/2020). 

 

Tutte le attività ad esclusione degli ITS e dell’IeFP: 

• Lo svolgimento delle attività formative in presenza, compresi i tirocini curriculari ed extracurriculari, 

costituisce la modalità ordinaria di realizzazione; 

• Lo svolgimento delle attività formative in presenza può avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto 

dalle vigenti Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreativi approvate 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e recepite dai DPCM recanti misure per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

• A fronte di motivate esigenze, un’operazione formativa può essere avviata con modalità a distanza; 

• Le attività formative possono svolgersi con modalità a distanza con riferimento alle lezioni di carattere 

teorico. 

• Possono essere svolte con la modalità a distanza anche attività o esercitazioni di natura pratica per 

le quali viene meno la necessità dell’utilizzo di specifici laboratori didattici strutturati ed attrezzati (ad 

esempio nel settore dell’informatica, dei lavori d’ufficio, ecc…). 

• Solo qualora realizzabile, lo svolgimento degli stage o dei tirocini extracurriculari è consentito 

attraverso attività a carattere individuale da svolgere a distanza; 

• Con riferimento allo svolgimento degli esami finali dei corsi di formazione nel periodo di vigenza 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19: 

o è autorizzato lo svolgimento in presenza degli esami finali dei corsi di formazione 

professionale, nel rispetto di quanto previsto dalla Scheda tecnica “Formazione 

professionale” delle richiamate Linee guida; 

o è autorizzato lo svolgimento con modalità on line degli esami finali 

• In relazione alle attività non formative valgono le medesime indicazioni fornite in relazione alle attività 

formative. 

 

Attività relative agli Istituti Tecnici Superiori (ITS): 

Ordinanza 39/2020: 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/de

fault/RAFVG/salute-

sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_39_PC_FV

G_dd_23_10_2020.pdf 

 

Decreto del Presidente della Regione 13 ottobre 

2020, n. 0133/Pres.: 

http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR

?bnum=2020/10/28/44 

 

Misure straordinarie per le attività finanziate dal 

FSE: 

http://decreti.regione.fvg.it/Storage/2020_133/T

ESTO%20INTEGRALE%20DEL%20DPREG%200133-

2020.PDF 

 

Decreto n° 21720/LAVFORU del 27/10/2020: 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/de

fault/RAFVG/formazione-

lavoro/formazione/FOGLIA8/allegati/COVID19_

2020_21720_-

_approva_linee_guida_ITS_ottobre_2020.pdf 

 

Misure straordinarie: 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fo

rmazione-lavoro/formazione/FOGLIA8/ 

 

Decreto n° 21654/LAVFORU del 26/10/2020: 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/def

ault/RAFVG/formazione-

lavoro/formazione/FOGLIA8/allegati/COVID19_

2020_21654_-_FAD_-_Sostituzione_18321.pdf 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/atti-amministrativi/gestione-e-controllo/coronavirus/tirocini
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/atti-amministrativi/gestione-e-controllo/coronavirus/tirocini
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/atti-amministrativi/gestione-e-controllo/coronavirus/tirocini
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/atti-amministrativi/gestione-e-controllo/coronavirus/tirocini
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_39_PC_FVG_dd_23_10_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_39_PC_FVG_dd_23_10_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_39_PC_FVG_dd_23_10_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_39_PC_FVG_dd_23_10_2020.pdf
http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2020/10/28/44
http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2020/10/28/44
http://decreti.regione.fvg.it/Storage/2020_133/TESTO%20INTEGRALE%20DEL%20DPREG%200133-2020.PDF
http://decreti.regione.fvg.it/Storage/2020_133/TESTO%20INTEGRALE%20DEL%20DPREG%200133-2020.PDF
http://decreti.regione.fvg.it/Storage/2020_133/TESTO%20INTEGRALE%20DEL%20DPREG%200133-2020.PDF
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/FOGLIA8/allegati/COVID19_2020_21720_-_approva_linee_guida_ITS_ottobre_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/FOGLIA8/allegati/COVID19_2020_21720_-_approva_linee_guida_ITS_ottobre_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/FOGLIA8/allegati/COVID19_2020_21720_-_approva_linee_guida_ITS_ottobre_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/FOGLIA8/allegati/COVID19_2020_21720_-_approva_linee_guida_ITS_ottobre_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/FOGLIA8/allegati/COVID19_2020_21720_-_approva_linee_guida_ITS_ottobre_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/FOGLIA8/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/FOGLIA8/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/FOGLIA8/allegati/COVID19_2020_21654_-_FAD_-_Sostituzione_18321.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/FOGLIA8/allegati/COVID19_2020_21654_-_FAD_-_Sostituzione_18321.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/FOGLIA8/allegati/COVID19_2020_21654_-_FAD_-_Sostituzione_18321.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/FOGLIA8/allegati/COVID19_2020_21654_-_FAD_-_Sostituzione_18321.pdf
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• Lo svolgimento delle attività formative all’interno dei percorsi formativi (progetti A e B) e delle azioni 

non formative (progetto C), in presenza costituisce la modalità ordinaria di realizzazione. Lo 

svolgimento delle attività in presenza deve avvenire nel pieno rispetto nel pieno rispetto di quanto 

previsto dalle vigenti Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreativi 

approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e recepite dai DPCM recanti 

misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• Fino al protrarsi dell’emergenza epidemiologica e qualora non sia possibile garantire lo svolgimento 

delle attività formative e non formative in presenza, tutte le attività possono svolgersi anche in 

modalità a distanza; 

• Lo svolgimento con modalità a distanza delle attività pratiche o laboratoriali, previste all’interno dei 

percorsi formativi (progetti A e B) e delle azioni non formative (progetto C), è subordinato al fatto che 

agli studenti sia fornita un’adeguata strumentazione e vengano trasmesse le indicazioni necessarie 

per il rispetto delle norme sulla sicurezza nell’utilizzo della stessa. 

Lazio 

Attività di Istruzione e Formazione Professionale: 

• la Didattica a distanza può essere attivata esclusivamente dalle Istituzioni Formative ove si verifichino 

casi di contagio da Covid 19 con contestuale provvedimento di quarantena/chiusura da parte delle 

competenti autorità sanitarie territorialmente competenti. 

Contestualmente alla continuità dell’erogazione delle attività didattiche nelle forme a distanza le 

Istituzioni formative sono tenute a garantire modalità e un numero congruo di prove di accertamento 

e di valutazione degli apprendimenti, sulla cui base devono essere assunte anche le decisioni relative 

all’ammissione a nuova annualità e all’esame conclusivo dei percorsi. Le verifiche si svolgeranno 

esclusivamente in presenza. 

 

Altre attività esclusi IeFP e ITS: 

• Le attività di orientamento, di selezione, di formazione teorica e di accompagnamento al lavoro 

devono essere svolte obbligatoriamente a distanza; 

• I corsi in materia di salute e sicurezza possono essere svolti in presenza o a distanza (per la 

componente teorica), tenuto conto del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 

misure di contenimento del contagio da SARS Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” 

pubblicato da INAIL; 

• Le esercitazioni pratiche e i tirocini curriculari/stage devono essere svolti in presenza nel rispetto delle 

specifiche misure di sicurezza previste per essi, di cui all’allegato 9 del DPCM 03/11/2020 “Linee guida 

per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 n° 20/178/CR05a/COV19”; 

• Laddove le caratteristiche di un corso di formazione permettano l’acquisizione delle competenze 

tecnico-professionali con modalità a distanza, quest’ultima può essere autorizzata dalla Regione 

anche per la parte pratica, previo invio di richiesta motivata agli uffici competenti; 

• Per quanto riguarda i tirocini curriculari/stage, ad esclusione dei casi in cui tale modalità formativa 

sia prevista come obbligatoria all’interno di Accordi siglati in Conferenza Stato-Regioni o approvati in 

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, è possibile presentare richiesta 

motivata agli uffici competenti per sostituire i tirocini con esercitazioni pratiche presso la sede 

Disciplina tirocini: 

http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=docu

mentazioneDettaglio&id=55575 

 

IeFP:  

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=d

ocumentazioneDettaglio&id=55226 

 

Indicazioni operative ITS:  

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=d

ocumentazioneDettaglio&id=54023 

http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=documentazioneDettaglio&id=55575
http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=documentazioneDettaglio&id=55575
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=55226
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=55226
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=54023
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=54023
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accreditata, a condizione che la stessa sia adeguatamente attrezzata e che la ricerca/conferma di 

soggetti ospitanti sia risultata infruttuosa a causa della diffusione del Covid-19; 

• Laddove non sia possibile autorizzare la sostituzione delle attività in presenza con quelle a distanza, o 

i tirocini con le esercitazioni pratiche presso le sedi accreditate, i corsi devono essere 

temporaneamente sospesi. 

• Gli esami sono svolti di norma in presenza, eccezion fatta per i casi in cui sia possibile ed opportuno 

svolgerli da remoto. 

• Sono sospese le selezioni in presenza per l’accesso ai corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 

• La modalità prevalente di svolgimento dei tirocini rimane quella “in presenza”, ossia presso le sedi dei 

soggetti ospitanti. Per i tirocini in presenza è obbligatorio garantire ai destinatari i medesimi dispositivi 

di sicurezza sanitaria (personale e organizzativa) previsti per i dipendenti del soggetto ospitante, 

nonché il rispetto delle regole, dettate dai provvedimenti nazionali e regionali, in tema di accesso e 

distanziamento sociale nelle sedi di formazione e di lavoro. 

• Nel caso di più tirocini attivati contemporaneamente presso il medesimo soggetto ospitante potrà 

essere necessario articolare le attività formative secondo turni concordati con i destinatari, i tutor e il 

soggetto promotore. 

• Laddove il soggetto ospitante non sia in grado di garantire le misure di sicurezza e distanziamento 

sociale sopra esposti, o in caso in cui il tirocinante non abbia la possibilità di recarsi presso la sede 

della formazione in sicurezza e nel rispetto delle norme nazionali e regionali in tema di restrizioni alla 

mobilità sociale e prevenzione dal rischio di contagio per COVID-19, anche in considerazione della 

non identificazione del tirocinio con il contratto di lavoro, è confermata la possibilità di svolgere i 

tirocini in modalità “a distanza” con tecnologie idonee per la FAD, l’e-learning. 

Liguria 

L’Ordinanza n. 78 del 5 novembre 2020 ha previsto il 100% di FAD per le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado e per i percorsi di IeFP (art. 7). 

 

Il Decreto del Dirigente 6788/2020 ha esteso la Disciplina straordinaria per la gestione dei percorsi di IeFP 

durante il periodo di emergenza sanitaria” di cui alla DGR 347/2020 anche alle attività didattiche di Istruzione 

e Formazione Professionale dell’anno formativo 2020/2021. 

 

È possibile l’attivazione o riattivazione dei tirocini extracurriculari in presenza dal 18 maggio 2020, a condizione 

che vi sia un’organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante, tale da ridurre al massimo il rischio di 

prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, 

contestualizzate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle 

persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato 

dall’INAIL e di cui alla normativa sanitaria nazionale. 

 

In caso di impossibilità di garantire adeguatamente le distanze di sicurezza nei locali dell’impresa ospitante, i 

tirocini extracurriculari potranno eccezionalmente proseguire in modalità di lavoro agile (Smart Working) fino 

alla cessazione del periodo di emergenza sul territorio nazionale. 

Ordinanza 78/2020: 

https://www.regione.liguria.it/components/com

_publiccompetitions/includes/download.php?id

=44053:ordinanza-78-2020.pdf 

 

FAQ tirocini: 

https://www.regione.liguria.it/components/com

_publiccompetitions/includes/download.php?id

=43594:faq-tirocini-extracurriculari-fase-3.pdf 

 

Ordinanza 79/2020: 

https://www.regione.liguria.it/components/com

_publiccompetitions/includes/download.php?id

=44053:ordinanza-78-2020.pdf 

 

Disciplina straordinaria: 

http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFil

e/AMM2020347/REG_AMM_A_347_2020.pdf 

 

https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=44053:ordinanza-78-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=44053:ordinanza-78-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=44053:ordinanza-78-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=43594:faq-tirocini-extracurriculari-fase-3.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=43594:faq-tirocini-extracurriculari-fase-3.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=43594:faq-tirocini-extracurriculari-fase-3.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=44053:ordinanza-78-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=44053:ordinanza-78-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=44053:ordinanza-78-2020.pdf
http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020347/REG_AMM_A_347_2020.pdf
http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020347/REG_AMM_A_347_2020.pdf
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DD estensione disciplina straordinaria:  

http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFil

e/20206788/Decreto-6788-2020.pdf 

 

Deliberazione ALISA 320/2020: 

https://www.alisa.liguria.it/index.php?option=co

m_content&view=article&id=1583&Itemid=731#

moduli 

Lombardia 

I percorsi Triennali e di IV anno o quadriennali di IeFP, anche in forma modulare, PPD, IFTS, ITS, anche in 

apprendistato, e i corsi annuali integrativi per l’accesso all’Esame di Stato: 

• erogano il 100 per cento della formazione frontale mediante il ricorso alla FAD; 

• possono svolgere in presenza le attività di laboratorio; 

• possono prevedere lezioni in presenza ove sia funzionale per l’effettiva inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line 

con gli alunni della classe che sono in FAD. 

 

Per i percorsi di istruzione e formazione finanziata professionalizzante (Lombardia Plus) le attività laboratoriali 

sono consentite in presenza, ove necessario e oggettivamente non procrastinabile. 

 

le attività di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro possono svolgersi in smart working laddove previsto 

dall’organizzazione del lavoro del soggetto ospitante. 

 

Le attività di formazione interna e di formazione esterna in apprendistato di primo livello e di terzo livello per 

conseguire il titolo di Istruzione Tecnica Superiore (artt. 43 e 45 d.lgs 81/2015) possono proseguire anche in 

caso di sospensione dell’attività lavorativa al fine di consentire all’allievo il completamento del percorso di 

studio. Per la componente di formazione esterna realizzata presso l’Istituzione formativa vale la sospensione 

delle attività formative in presenza fino al 3 dicembre e il ricorso alla FAD per il 100% delle attività, senza 

limitazioni sul monte ore. La formazione interna può proseguire in presenza o in smart working se previsto 

dall’organizzazione del lavoro del datore di lavoro. 

Le attività di tirocinio, sia curriculare che extracurriculare, sono consentite se le attività lavorative in cui 

devono svolgersi non sono state sospese o soggette a restrizioni, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza 

e di distanziamento sociale e nel rispetto dei protocolli delle rispettive aziende.  Ove compatibile con l’attività 

e gli obiettivi formativi, possono essere svolte in modalità a distanza (Smart working). 

Per quanto riguarda i tirocini curriculari previsti nell’ambito dei percorsi di formazione regolamentata, si 

ricorda che gli stessi possono essere svolti solo in presenza. 

 

Con una nota della Prefettura di Milano si specifica che le attività laboratoriali possono proseguire in presenza 

negli istituti scolastici secondari di secondo grado, nei percorsi formativi finanziati da Regione, nelle Università 

e negli ITS. 

Per i tirocini formativi presso le attività produttive, industriali e commerciali possono proseguire in presenza nel 

rispetto dei protocolli condivisi. 

Indicazioni regionali per l’ordinato avvio 

dell’anno 2020/2021: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/co

nnect/09503a1b-289a-4517-8392-

2c43ef5444c4/DGR+2020-07-

20+Inizio+IeFP+2020-

2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWOR

KSPACE-09503a1b-289a-4517-8392-

2c43ef5444c4-ndRvyte 

 

Decreto 6 novembre n. 13471: 

https://www.bollettino.regione.lombardia.it/wps

/wcm/connect/a49d7d31-6605-4dd3-bda1-

a8de09f9a270/SEO_n_46_11-11-

2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWOR

KSPACE-a49d7d31-6605-4dd3-bda1-

a8de09f9a270-nmSvQ3v 

 

Indicazioni operative tirocini extracurriculari:  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/isti

tuzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-

informazioni/enti-e-operatori/occupazione-e-

formazione-professionale/tirocinio/tirocini-

extracurriculari-indicazioni-operative-4-nov-

2020/tirocini-extracurriculari-indicazioni-

operative-4-nov-2020 

 
Prefettura di Milano 7 novembre 2020 

http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/20206788/Decreto-6788-2020.pdf
http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/20206788/Decreto-6788-2020.pdf
https://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1583&Itemid=731#moduli
https://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1583&Itemid=731#moduli
https://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1583&Itemid=731#moduli
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/09503a1b-289a-4517-8392-2c43ef5444c4/DGR+2020-07-20+Inizio+IeFP+2020-2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-09503a1b-289a-4517-8392-2c43ef5444c4-ndRvyte
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/09503a1b-289a-4517-8392-2c43ef5444c4/DGR+2020-07-20+Inizio+IeFP+2020-2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-09503a1b-289a-4517-8392-2c43ef5444c4-ndRvyte
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/09503a1b-289a-4517-8392-2c43ef5444c4/DGR+2020-07-20+Inizio+IeFP+2020-2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-09503a1b-289a-4517-8392-2c43ef5444c4-ndRvyte
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/09503a1b-289a-4517-8392-2c43ef5444c4/DGR+2020-07-20+Inizio+IeFP+2020-2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-09503a1b-289a-4517-8392-2c43ef5444c4-ndRvyte
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/09503a1b-289a-4517-8392-2c43ef5444c4/DGR+2020-07-20+Inizio+IeFP+2020-2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-09503a1b-289a-4517-8392-2c43ef5444c4-ndRvyte
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/09503a1b-289a-4517-8392-2c43ef5444c4/DGR+2020-07-20+Inizio+IeFP+2020-2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-09503a1b-289a-4517-8392-2c43ef5444c4-ndRvyte
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/09503a1b-289a-4517-8392-2c43ef5444c4/DGR+2020-07-20+Inizio+IeFP+2020-2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-09503a1b-289a-4517-8392-2c43ef5444c4-ndRvyte
https://www.bollettino.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a49d7d31-6605-4dd3-bda1-a8de09f9a270/SEO_n_46_11-11-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a49d7d31-6605-4dd3-bda1-a8de09f9a270-nmSvQ3v
https://www.bollettino.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a49d7d31-6605-4dd3-bda1-a8de09f9a270/SEO_n_46_11-11-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a49d7d31-6605-4dd3-bda1-a8de09f9a270-nmSvQ3v
https://www.bollettino.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a49d7d31-6605-4dd3-bda1-a8de09f9a270/SEO_n_46_11-11-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a49d7d31-6605-4dd3-bda1-a8de09f9a270-nmSvQ3v
https://www.bollettino.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a49d7d31-6605-4dd3-bda1-a8de09f9a270/SEO_n_46_11-11-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a49d7d31-6605-4dd3-bda1-a8de09f9a270-nmSvQ3v
https://www.bollettino.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a49d7d31-6605-4dd3-bda1-a8de09f9a270/SEO_n_46_11-11-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a49d7d31-6605-4dd3-bda1-a8de09f9a270-nmSvQ3v
https://www.bollettino.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a49d7d31-6605-4dd3-bda1-a8de09f9a270/SEO_n_46_11-11-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a49d7d31-6605-4dd3-bda1-a8de09f9a270-nmSvQ3v
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/occupazione-e-formazione-professionale/tirocinio/tirocini-extracurriculari-indicazioni-operative-4-nov-2020/tirocini-extracurriculari-indicazioni-operative-4-nov-2020
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/occupazione-e-formazione-professionale/tirocinio/tirocini-extracurriculari-indicazioni-operative-4-nov-2020/tirocini-extracurriculari-indicazioni-operative-4-nov-2020
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/occupazione-e-formazione-professionale/tirocinio/tirocini-extracurriculari-indicazioni-operative-4-nov-2020/tirocini-extracurriculari-indicazioni-operative-4-nov-2020
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/occupazione-e-formazione-professionale/tirocinio/tirocini-extracurriculari-indicazioni-operative-4-nov-2020/tirocini-extracurriculari-indicazioni-operative-4-nov-2020
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/occupazione-e-formazione-professionale/tirocinio/tirocini-extracurriculari-indicazioni-operative-4-nov-2020/tirocini-extracurriculari-indicazioni-operative-4-nov-2020
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/occupazione-e-formazione-professionale/tirocinio/tirocini-extracurriculari-indicazioni-operative-4-nov-2020/tirocini-extracurriculari-indicazioni-operative-4-nov-2020
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/occupazione-e-formazione-professionale/tirocinio/tirocini-extracurriculari-indicazioni-operative-4-nov-2020/tirocini-extracurriculari-indicazioni-operative-4-nov-2020
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Marche 

Le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà adottano, per i percorsi di 

Istruzione e formazione professionale (IeFP) anche in modalità duale finalizzati al conseguimento di qualifica 

e diploma professionale, la didattica digitale integrata al 100 per cento delle attività con la possibilità di 

svolgere in presenza le attività pratiche, laboratoriali, le verifiche scritte e gli esami finali. È in ogni caso 

garantita la frequenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e per gli alunni con difficoltà di 

collegamento telematico dal proprio domicilio. 

 

I soggetti che erogano percorsi di formazione professionale non in diritto dovere di seguito elencati: 

 

• percorsi di formazione superiore nell’ambito del sistema educativo regionale (IFTS e ITS); 

• percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente· percorsi di formazione regolamentata 

erogati nell’ambito del sistema educativo regionale; 

• percorsi di formazione continua erogati nell’ambito del sistema educativo regionale; 

• percorsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

• percorsi di formazione linguistica e musicale; 

 

adeguano la propria didattica a quanto previsto paragrafo precedente. Sono pertanto consentite in 

presenza le sole attività pratiche, laboratoriali, le verifiche scritte e gli esami finali. 

 

Queste disposizioni non si applicano per le attività formative che possono essere svolte in forma individuale 

tra docente e discente. 

Ordinanza 2 novembre 2020, n. 41: 

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/

Coronavirus/ORDINANZA%20N%2041%20DEL%20

2_11_2020.pdf 

 

Ordinanza 5 novembre 2020, n. 42: 

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/

Coronavirus/ORDINANZA%20N%2042%20DEL%20

5_11_2020.pdf 

 

Molise 

Le previsioni del DPCM 3 novembre 2020 costituiscono premesse di ordinanze specifiche che la Regione ha 

emanato per prevenire il diffondersi dell’epidemia.  

Non si rilevano provvedimenti specifici in materia di IeFP. 

 

Piemonte 

Le previsioni dei DPCM non si applicano anche ai corsi di IeFP. 

 

Dal 16/10/2020 al 31/01/2021, nel quale le attività di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e 

diritto allo studio possono essere attuate con modalità a distanza anche in assenza di specifiche disposizioni 

dei rispettivi Bandi/Avvisi. 

 

Le attività di pratica in laboratorio non sono erogabili a distanza, ma possono essere modulate, nei corsi IeFP, 

ITS, IFTS e MDL, in project-work o in simulazione. 

 

È possibile realizzare le attività di stage con modalità smart working. 

 

Dal 18 maggio è consentita la ripresa in presenza dei percorsi di tirocinio sospesi o riattivati in smart working 

ove il soggetto ospitante sia in grado di garantire un’organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il 

rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e 

protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche 

esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure 

FAQ in materia di istruzione, formazione e lavoro: 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cor

onavirus-piemonte/nuove-disposizioni-per-

lerogazione-delle-attivita-presenza-distanza-

modalita-mista 

 

FAQ tirocini extracurriculari: 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cor

onavirus-piemonte/covid-19-faq-disposizioni-

straordinarie-materia-tirocini-extracurriculari 

 

Nota Prefettura di Torino 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/def

ault/files/media/documenti/2020-

11/prefettura_to_risposta_regione_corsi_formazi

one_1.pdf  

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/ORDINANZA%20N%2041%20DEL%202_11_2020.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/ORDINANZA%20N%2041%20DEL%202_11_2020.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/ORDINANZA%20N%2041%20DEL%202_11_2020.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/ORDINANZA%20N%2042%20DEL%205_11_2020.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/ORDINANZA%20N%2042%20DEL%205_11_2020.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/ORDINANZA%20N%2042%20DEL%205_11_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/nuove-disposizioni-per-lerogazione-delle-attivita-presenza-distanza-modalita-mista
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/nuove-disposizioni-per-lerogazione-delle-attivita-presenza-distanza-modalita-mista
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/nuove-disposizioni-per-lerogazione-delle-attivita-presenza-distanza-modalita-mista
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/nuove-disposizioni-per-lerogazione-delle-attivita-presenza-distanza-modalita-mista
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/covid-19-faq-disposizioni-straordinarie-materia-tirocini-extracurriculari
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/covid-19-faq-disposizioni-straordinarie-materia-tirocini-extracurriculari
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/covid-19-faq-disposizioni-straordinarie-materia-tirocini-extracurriculari
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-11/prefettura_to_risposta_regione_corsi_formazione_1.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-11/prefettura_to_risposta_regione_corsi_formazione_1.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-11/prefettura_to_risposta_regione_corsi_formazione_1.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-11/prefettura_to_risposta_regione_corsi_formazione_1.pdf
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di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato 

dall’INAIL e di cui alla normativa sanitaria nazionale. 

 

Una nota della Prefettura di Torino del 12 novembre 2020 ha specificato che possono essere attivati nuovi 

tirocini in modalità “smart working” o in modalità mista in via eccezionale e fino al perdurare dell’emergenza 

sanitaria nel caso in cui le aziende non possano attuare le misure di protezione e prevenzione previste. 

 

I corsi ITS e i percorsi di formazione professionale finanziati o riconosciuti dalla Regione Piemonte, devono 

essere erogati con modalità a distanza, salvo il caso di allievi con disabilità o Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (D.S.A.). 

Possono proseguire tutti i tirocini curriculari ed extracurriculari presso le attività produttive, industriali e 

commerciali. 

Puglia 

Secondo l’Ordinanza 413/2020, con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l'attività 

didattica si deve svolgere in applicazione del dpcm 3 novembre 2020, salvo quanto previsto ai successivi 

punti 2 e 3. 

 

La Determinazione del Dirigente 1817/2020 prevede delle disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD 

e stabilisce, tra l’altro: 

• che è possibile il ricorso alla FAD sincrona 

• che le ore di stage non possono essere erogate in modalità FAD sincrona 

 

In ogni caso la possibilità di svolgere attività a distanza non costituisce un obbligo. 

Le ore di stage non possono essere erogate in modalità FAD. 

Ordinanza 413/2020: 

https://www.regione.puglia.it/documents/77776

2/782298/ordinanza+413+_signed.pdf/f43e116f-

1738-1237-d4ea-978bf7e56f7b?t=1604689799694 

 

DD 1817/2020: 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sis

puglia.ges_blob.p_retrieve_inline?p_tname=DO

CUMENTI&p_cname=TESTO&p_cname_mime=M

IME_TYPE_TESTO&p_rowid=AAAh67ABRAAFnq6A

AC&p_name_allegato=&p_esito=0 

 

Note su avvisi specifici: 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal

/SistemaPuglia/FormazioneProfessionale 

Sardegna Nei BURS del 5 novembre 2020 e del 12 novembre 2020 non risultano disposizioni in materia di formazione. 

BURAS: 

https://buras.regione.sardegna.it/custom/fronte

nd/bullettins.xhtml 

Sicilia 

L’art. 2 dell’Ordinanza 24 ottobre 2020, n. 51 prevede che 

“1. Nel territorio della Regione Siciliana, dal 26 ottobre 2020, sono sospese le attività didattiche in presenza 

degli istituti scolastici secondari di secondo grado e paritetici. 

2. Le competenti Istituzioni determinano, nel rispetto della vigente normativa, le modalità di espletamento 

delle attività didattiche a distanza.” 

 

La Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 prevede che “In relazione alle nuove disposizioni contenute nel Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, nei limiti percentuali dell’autorizzato ricorso alla 

didattica in presenza, è attribuita facoltà ai dirigenti scolastici di attivare ogni azione per garantire i servizi 

scolastici agli studenti disabili o portatori di bisogni speciali ovvero per assicurare la continuità dell’azione 

Ordinanza 51/2020: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PI

R_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzade

llaRegione/Ordinanza%20contingibile%20e%20u

rgente%20n.%2051%20del%2024-10-2020.pdf 

 

Circolare 24/2020: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PI

R_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzade

llaRegione/circolare-24-26102020.pdf 

https://www.regione.puglia.it/documents/777762/782298/ordinanza+413+_signed.pdf/f43e116f-1738-1237-d4ea-978bf7e56f7b?t=1604689799694
https://www.regione.puglia.it/documents/777762/782298/ordinanza+413+_signed.pdf/f43e116f-1738-1237-d4ea-978bf7e56f7b?t=1604689799694
https://www.regione.puglia.it/documents/777762/782298/ordinanza+413+_signed.pdf/f43e116f-1738-1237-d4ea-978bf7e56f7b?t=1604689799694
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve_inline?p_tname=DOCUMENTI&p_cname=TESTO&p_cname_mime=MIME_TYPE_TESTO&p_rowid=AAAh67ABRAAFnq6AAC&p_name_allegato=&p_esito=0
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve_inline?p_tname=DOCUMENTI&p_cname=TESTO&p_cname_mime=MIME_TYPE_TESTO&p_rowid=AAAh67ABRAAFnq6AAC&p_name_allegato=&p_esito=0
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve_inline?p_tname=DOCUMENTI&p_cname=TESTO&p_cname_mime=MIME_TYPE_TESTO&p_rowid=AAAh67ABRAAFnq6AAC&p_name_allegato=&p_esito=0
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve_inline?p_tname=DOCUMENTI&p_cname=TESTO&p_cname_mime=MIME_TYPE_TESTO&p_rowid=AAAh67ABRAAFnq6AAC&p_name_allegato=&p_esito=0
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve_inline?p_tname=DOCUMENTI&p_cname=TESTO&p_cname_mime=MIME_TYPE_TESTO&p_rowid=AAAh67ABRAAFnq6AAC&p_name_allegato=&p_esito=0
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/FormazioneProfessionale
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/FormazioneProfessionale
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/bullettins.xhtml
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/bullettins.xhtml
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20contingibile%20e%20urgente%20n.%2051%20del%2024-10-2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20contingibile%20e%20urgente%20n.%2051%20del%2024-10-2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20contingibile%20e%20urgente%20n.%2051%20del%2024-10-2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20contingibile%20e%20urgente%20n.%2051%20del%2024-10-2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare-24-26102020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare-24-26102020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare-24-26102020.pdf
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formativa in caso di particolari e limitate situazioni di contesto, derivanti da motivate difficoltà di ordine 

tecnico-informatico e/o organizzativo” 

Toscana 

Nell’ordinanza 28 ottobre 2020, n. 99 per le istituzioni scolastiche di secondo grado si prevede il ricorso alla 

DAD per il 75% delle attività e che per il residuo la didattica sia garantita in presenza. 

Viene disposto anche che le attività teoriche dei percorsi di formazione professionale si svolgano, ove 

possibile, con modalità di erogazione a distanza in base alle disposizioni definite dalla Direzione Istruzione e 

formazione, e le attività pratiche, laboratoriali e gli stage possano realizzarsi in presenza, ove necessario 

modulando la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli allievi. 

 

Per i percorsi IeFP realizzati dagli Istituti professionali, si applica quanto previsto dall’ordinanza 99/2020 che 

stabilisce che “il ricorso alla didattica digitale integrata sia pari al 75% delle attività e che il 25% residuo di 

didattica in presenza sia garantito giornalmente”. 

 

Per gli altri percorsi formativi, ivi compresi i percorsi IeFP realizzati dalle agenzie formative, l’organismo 

formativo può chiedere l’attivazione della FAD per le attività teoriche, ove possibile.  

 

In ogni caso, le attività pratiche, laboratoriali e gli stage devono realizzarsi in presenza, ove necessario 

modulando la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli allievi. 

 

Per quanto riguarda gli stage relativi ai percorsi formativi inseriti nel Repertorio regionale delle figure 

professionali, nei casi in cui gli organismi formativi non riescano a reperire aziende che ospitino tutti gli allievi 

in stage, è consentito alle agenzie formative di far svolgere le ore di stage agli allievi nei locali dei propri 

laboratori. 

 

Possono essere svolte in modalità a distanza le attività pratiche (laboratori e stage) previste dai percorsi 

formativi, nei soli casi di riproducibilità delle attività pratiche in presenza attraverso gli strumenti dell’ICT, con 

programmi che consentano la tracciatura automatica. 

 

Gli esami finali si possono svolgere in presenza. 

 

Tutte le altre attività previste dai progetti formativi di norma si svolgono in presenza, purché nel rispetto delle 

misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida in materia di 

formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di cui all'allegato 1 

dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 95/2020. Per lo svolgimento a distanza, l’OF deve 

inviare tramite Pec all’UTR specifica richiesta di autorizzazione. 

 

Pagina di riferimento: 

https://www.regione.toscana.it/-/la-formazione-

riparte-in-presenza 

 

Ordinanza 95/2020: 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/a

tti/Contenuto.xml?id=5268601&nomeFile=Ordin

anza_del_Presidente_n.95_del_23-10-2020 

 

Linee guida formazione: 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/a

tti/Contenuto.xml?id=5268602&nomeFile=Ordin

anza_del_Presidente_n.95_del_23-10-2020-

Allegato-1 
 

Ordinanza 99/2020: 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/a

tti/Contenuto.xml?id=5269074&nomeFile=Ordin

anza_del_Presidente_n.99_del_28-10-2020 

 

Indicazioni operative formazione: 

https://www.regione.toscana.it/documents/101

80/24582552/Indicazioni_operative_28_ott.pdf/2

d2eab3d-5083-41ed-2a4a-

41941482ea72?t=1604052661978 

Trento 

L’Ordinanza 26 ottobre 2020 ha disposto che “per quanto riguarda il servizio di istruzione e formazione del 

secondo ciclo, qualora ricorrano situazioni critiche e di particolare rischio riferite a specifici contesti territoriali, 

previa comunicazione al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, da parte delle autorità 

comunali o dell’azienda provinciale per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche e formative territorialmente 

Ordinanza 26 ottobre 2020: 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/conte

nt/download/174191/3018373/file/Ordinanza_d

https://www.regione.toscana.it/-/la-formazione-riparte-in-presenza
https://www.regione.toscana.it/-/la-formazione-riparte-in-presenza
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268601&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.95_del_23-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268601&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.95_del_23-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268601&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.95_del_23-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268602&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.95_del_23-10-2020-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268602&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.95_del_23-10-2020-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268602&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.95_del_23-10-2020-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268602&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.95_del_23-10-2020-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5269074&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.99_del_28-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5269074&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.99_del_28-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5269074&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.99_del_28-10-2020
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24582552/Indicazioni_operative_28_ott.pdf/2d2eab3d-5083-41ed-2a4a-41941482ea72?t=1604052661978
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24582552/Indicazioni_operative_28_ott.pdf/2d2eab3d-5083-41ed-2a4a-41941482ea72?t=1604052661978
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24582552/Indicazioni_operative_28_ott.pdf/2d2eab3d-5083-41ed-2a4a-41941482ea72?t=1604052661978
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24582552/Indicazioni_operative_28_ott.pdf/2d2eab3d-5083-41ed-2a4a-41941482ea72?t=1604052661978
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174191/3018373/file/Ordinanza_del_Presidente_n_49__prot._659641_di_data_26_ottobre_2020_(1).pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174191/3018373/file/Ordinanza_del_Presidente_n_49__prot._659641_di_data_26_ottobre_2020_(1).pdf
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interessate, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica previste dall’ordinamento 

scolastico provinciale (legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006), incrementando il ricorso alla didattica 

digitale integrata che rimane complementare alla didattica in presenza, secondo quanto previsto dal Piano 

operativo dell’istruzione, anno scolastico 2020-2021 (delibera della giunta provinciale n. 1030 del 22 luglio 

2020). Può essere altresì prevista la possibilità di modulare gli ingressi di entrata e di uscita degli studenti, anche 

applicando forme di turnazione nell’acro della giornata. 

 

L’Ordinanza 5 novembre 2020 ha previsto che i corsi di formazione pubblici o privati, compresi quelli in cui si 

riconoscono crediti formativo-professionali, possano essere svolti solo con modalità a distanza”. 

el_Presidente_n_49__prot._659641_di_data_26_o

ttobre_2020_(1).pdf 

 

Ordinanza 5 novembre 2020: 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/conte

nt/download/174558/3023187/file/Ordinanza_n5

3_prot_696090_di_data_5_novembre_2020.pdf 

 

Delibera della giunta provinciale n. 1030 del 22 

luglio 2020: 

https://www.iclevico.eu/phocadownload/Adozi

one%20del%20Piano%20operativo%20istruzione

%20a.s.%202020-2021.pdf 

Umbria 

L’Ordinanza 30 ottobre 2020, n. 69 ha previsto che: 

• a decorrere dal 3 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020 le attività delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado statali e paritarie sono realizzate attraverso la didattica a distanza riservando 

alle attività in presenza esclusivamente i laboratori, ove previsti dai rispettivi ordinamenti del ciclo 

didattico, e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali 

• le disposizioni si applicano anche agli studenti iscritti per l’anno formativo 2020/2021 ai corsi di 

Istruzione e formazione professionale (IeFP) presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali 

in regime di sussidiarietà. Per ogni altra attività che sia parte integrante dei percorsi formativi di cui al 

periodo precedente e che sia diversa dalla didattica di aula si rinvia a quanto previsto dal DPCM 24 

ottobre 2020 

• alle attività didattiche degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) si applicano le disposizioni previste del DPCM 

24 ottobre 2020 per le attività didattiche o curriculari delle Università e delle istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale coreutica (AFAM). 

Ordinanza 69/2020: 

https://www.regione.umbria.it/documents/18/1

9688487/Ordinanza+n.69/bfeb77c5-533a-48b9-

922d-b61ed036f5c5 

Valle d’Aosta 

L’Ordinanza 483/2020, del 6 novembre 2020 all’art. 5 dispone che: “Fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 3, comma 4, lettera f) del DPCM 3 novembre 2020, la possibilità di svolgere attività didattica in 

presenza è riservata esclusivamente agli alunni con disabilità in accordo con le famiglie e, qualora sia 

necessario l’uso di laboratori, esclusivamente ai percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio relativi 

all’Istruzione e Formazione professionale e all’istruzione professionale, in ambito industriale, artigianale, 

alberghiero e agricolo, per un monte ore massimo di dieci moduli orari settimanali per ogni laboratorio e per 

ogni classe” 

Ordinanza 483/2020: 

https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/d

ecreti_ordinanze_i.aspx 

Veneto 

Con Comunicazione, la Regione ha disposto che con riferimento all'entrata in vigore del DPCM 3 novembre 

2020 e alla norma contenuta nell'art. 1, comma 9 lettera s) "I corsi di formazione pubblici e privati possono 

svolgersi solo con modalità a distanza", si comunica che a far data dal 5 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 

2020 (e comunque fino ad eventuale proroga stabilita con successivo DPCM), tutte le attività formative 

integrate nell'offerta formativa regionale, ovvero approvate con provvedimento regionale, sono da 

considerarsi sospese nella modalità in presenza. La disposizione si applica a tutte le tipologie di attività 

Misure di contenimento per la IeFP:  

https://sites.google.com/a/regione.veneto.it/a3

9/covid-19 

 

Nota DPCM 3/11/2020: 

https://sites.google.com/a/regione.veneto.it/a3

9/covid-19/49 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174191/3018373/file/Ordinanza_del_Presidente_n_49__prot._659641_di_data_26_ottobre_2020_(1).pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174191/3018373/file/Ordinanza_del_Presidente_n_49__prot._659641_di_data_26_ottobre_2020_(1).pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174558/3023187/file/Ordinanza_n53_prot_696090_di_data_5_novembre_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174558/3023187/file/Ordinanza_n53_prot_696090_di_data_5_novembre_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174558/3023187/file/Ordinanza_n53_prot_696090_di_data_5_novembre_2020.pdf
https://www.iclevico.eu/phocadownload/Adozione%20del%20Piano%20operativo%20istruzione%20a.s.%202020-2021.pdf
https://www.iclevico.eu/phocadownload/Adozione%20del%20Piano%20operativo%20istruzione%20a.s.%202020-2021.pdf
https://www.iclevico.eu/phocadownload/Adozione%20del%20Piano%20operativo%20istruzione%20a.s.%202020-2021.pdf
https://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/Ordinanza+n.69/bfeb77c5-533a-48b9-922d-b61ed036f5c5
https://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/Ordinanza+n.69/bfeb77c5-533a-48b9-922d-b61ed036f5c5
https://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/Ordinanza+n.69/bfeb77c5-533a-48b9-922d-b61ed036f5c5
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://sites.google.com/a/regione.veneto.it/a39/covid-19
https://sites.google.com/a/regione.veneto.it/a39/covid-19
https://sites.google.com/a/regione.veneto.it/a39/covid-19/49
https://sites.google.com/a/regione.veneto.it/a39/covid-19/49
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(formazione frontale, stage/tirocinio) relative all'offerta regionale di IeFP, di Formazione superiore e di 

Formazione continua, siano esse a finanziamento che a riconoscimento 

Restano realizzabili in presenza, nel più stretto rispetto dei protocolli vigenti, le attività laboratoriali dei percorsi 

ordinamentali (IeFP, IFTS, ITS Academy) e le attività dedicate ad alunni con disabilità e bisogni educativi 

speciali alla luce dell’ulteriore norma contenuta nel medesimo art. 1, comma 9 lettera s):  "Resta salva la 

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere 

una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e 

dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on 

line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata". 

 

Indicazioni sui tirocini post DPCM 24 ottobre: 

https://www.regione.veneto.it/documents/6064

2/2199580/Indicazioni_DPCM_24_ottobre_2020.p

df/c784c911-3cb2-4dfe-a338-b6cf82e4c07c 

6. Appendice n. 2 – Risorse stanziate a copertura degli extracosti dovuti alle misure di contrasto alla diffusione del virus 

Nella seguente tabella sono riportati i provvedimenti adottati dalle Regioni e dalle Province Autonome che hanno stanziato risorse a 

copertura degli extra-costi sostenuti per prevenire la diffusione del Covid. 

Sono riportati, in grassetto sottolineato, gli ulteriori provvedimenti emanati nel periodo successivo alla prima rilevazione dell’11 

novembre 2020. 

REGIONE DESCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI Link 

Abruzzo   

Basilicata   

Bolzano   

Calabria 

Sono stati stanziati € 5.319.149,00 agli studenti iscritti agli istituti scolastici beneficiari appartenenti a nuclei 

familiari meno abbienti e/o che versano in condizioni di svantaggio sociale, che dichiarino che i figli sono 

impossibilitati a partecipare all’attività didattica a distanza in quanto sprovvisti della strumentazione 

informatica necessaria e/o della relativa connessione internet. 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/websi

te/bando/397/index.html 

Campania 
La Regione ha provveduto a mettere a disposizione la piattaforma CISCO WEBEX per lo svolgimento delle 

attività didattiche a distanza. 

Notizia sul sito della Regione: 

http://regione.campania.it/regione/it/news/pri

mo-piano/coronavirus-dalla-regione-sostegno-

per-la-didattica-a-distanza-piattaforma-web-

gratuita-fino-al-30-giugno 

Emilia-

Romagna 

La Regione ha stanziato 5 milioni di euro per rendere disponibili a tutti gli studenti computer, tablet e la 

connettività necessaria per lo svolgimento della didattica a distanza. 

Di questi, 1,5 milioni sono destinati agli studenti dei percorsi di IeFP. 

https://formazionelavoro.regione.emilia-

romagna.it/coronavirus/progetto-contrasto-

divario-digitale 

Friuli 

Venezia-

Giulia 

Con Decreto n° 3702/LAVFORU del 10/04/2020 è stato stanziato un importo pari a 600.000,00 € per l’acquisto 

di notebook, computer portatili, strumentazione informatica e piattaforme per attuare la formazione a 

distanza. I destinatari degli interventi sono i lavoratori dipendenti degli enti di formazione accreditati e delle 

fondazioni ITS beneficiari delle operazioni. 

 

Decreto 18567/LAVFORU del 15/07/2020; 

http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/

Bandi/Dettaglio.aspx?Id=5921 

 

Decreto 3702/LAVFORU del 10/04/2020: 

https://www.regione.veneto.it/documents/60642/2199580/Indicazioni_DPCM_24_ottobre_2020.pdf/c784c911-3cb2-4dfe-a338-b6cf82e4c07c
https://www.regione.veneto.it/documents/60642/2199580/Indicazioni_DPCM_24_ottobre_2020.pdf/c784c911-3cb2-4dfe-a338-b6cf82e4c07c
https://www.regione.veneto.it/documents/60642/2199580/Indicazioni_DPCM_24_ottobre_2020.pdf/c784c911-3cb2-4dfe-a338-b6cf82e4c07c
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/397/index.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/397/index.html
http://regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/coronavirus-dalla-regione-sostegno-per-la-didattica-a-distanza-piattaforma-web-gratuita-fino-al-30-giugno
http://regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/coronavirus-dalla-regione-sostegno-per-la-didattica-a-distanza-piattaforma-web-gratuita-fino-al-30-giugno
http://regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/coronavirus-dalla-regione-sostegno-per-la-didattica-a-distanza-piattaforma-web-gratuita-fino-al-30-giugno
http://regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/coronavirus-dalla-regione-sostegno-per-la-didattica-a-distanza-piattaforma-web-gratuita-fino-al-30-giugno
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/progetto-contrasto-divario-digitale
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/progetto-contrasto-divario-digitale
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/progetto-contrasto-divario-digitale
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=5921
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=5921
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Con Decreto n° 14404/LAVFORU del 25/05/2020 viene finanziato l’acquisto di servizi per la connessione ad 

Internet e di dispositivi tecnologici (personal computer portatili e/o tablet) e per la connettività da mettere a 

disposizione degli studenti di specifici istituti scolastici. 

 

Il Decreto n° 18567/LAVFORU del 15/07/2020 finanzia l’acquisto di strumentazione informatica da mettere a 

disposizione in comodato d’uso agli utenti più bisognosi dei corsi di formazione professionali; l’acquisto di 

servizi di connettività alla rete da mettere a disposizione degli allievi che non ne dispongono; l’acquisto di 

monitor e altra strumentazione utile a garantire l’erogazione della formazione in presenza ma in aule 

differenziate per il rispetto delle regole sul distanziamento. I destinatari degli interventi sono i partecipanti alle 

attività di formazione permanente o di formazione continua realizzate dagli enti di formazione professionale 

accreditati e finanziate esclusivamente a valere su risorse FSE o regionali o nazionali. Sono esclusi gli allievi 

partecipanti ai corsi IeFP e ITS. 

http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/

Bandi/Dettaglio.aspx?Id=5661 

 

Decreto 14404/LAVFORU del 25/05/2020: 

http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/

Bandi/Dettaglio.aspx?Id=5762 

Lazio 

Regione Lazio ha stanziato 2.700.000,00 €, a valere sul POR Lazio 2014-2020 per il finanziamento di progetti di 

breve durata, da attivare in tempi rapidi e che vedano la partecipazione degli insegnanti/docenti, venendo 

a coprire costi addizionali che gli organismi formativi dovranno sostenere aggiuntivamente per mantenere 

attivo il processo di accesso alla conoscenza dei giovani. In particolare, sono finanziati fino ad un massimo di 

€ 3.000 per soggetto proponente del progetto: 

• attività di animazione rivolte ai docenti e altro personale degli organismi formativi per la 

partecipazione ai progetti integrativi, inclusa una breve fase di formazione sull’uso di 

• strumenti per l’erogazione della formazione a distanza; 

• acquisto/affitto attrezzatura dedicata; 

• attivazione tecnici ed esperti esterni; 

• produzione di materiale, contenuti didattici; 

• affitto/accesso piattaforme per garantire la formazione a distanza. 

 

Con DD G13364 del 11 novembre 2020, la Regione ha stanziato € 3.500.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020 

destinati alle Istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e agli organismi 

formativi che erogano percorsi formativi IeFP. Le risorse sono volte a: 

• acquisto/affitto attrezzatura dedicata a supporto della realizzazione della DAD;  

• acquisito di schede SIM per la connessione a internet per la migliore e più efficace fruizione delle 

piattaforme per l’apprendimento e distanza 

e sono messa a disposizione degli studenti in comodato d’uso gratuito. 

Avviso “progetto classe virtuale”: 

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=

documentazioneDettaglio&id=52209 

 
Avviso “connettività scuole” 

http://www.regione.lazio.it/rl_fse/?vw=docume

ntazioneDettaglio&id=55608&ambito=  

Liguria 

La DGR 347/2020 ha previsto un’integrazione alla quota approvata per l’anno formativo 2019/2020 pari a 

circa 800,00 € per allievo per lo svolgimento di attività di project work e moduli integrativi. 

 

Con DGR 396/2020 sono stati stanziati 1.000.000,00 € per supportare gli organismi formativi accreditati di 

Regione Liguria nella definizione di innovative modalità di lavoro, a seconda delle proprie caratteristiche, che 

consentano l’erogazione delle attività formative in coerenza con 

l’attuale emergenza sanitaria. Il contributo viene conferito sotto forma di voucher di importo variabile in base 

al numero dei dipendenti. 

http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFil

e/AMM2020347/REG_AMM_A_347_2020.pdf 

https://www.regione.liguria.it/component/publi

ccompetitions/publiccompetition/2214-avviso-

erogazione-incentivi-lavoro-agile-po-fse-

formosmart-

covid19.html?view=publiccompetition&id=2214

:avviso-erogazione-incentivi-lavoro-agile-po-

fse-formosmart-covid19&Itemid=188 

Lombardia 
La Regione Lombardia ha stanziato € 600.000,00 a favore di enti accreditati che hanno percorsi di IeFP attivi 

e fondazioni ITS. 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/co

nnect/989e76ee-4e2d-43e1-b2ed-

http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=5661
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=5661
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=5762
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=5762
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=52209
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=52209
http://www.regione.lazio.it/rl_fse/?vw=documentazioneDettaglio&id=55608&ambito=
http://www.regione.lazio.it/rl_fse/?vw=documentazioneDettaglio&id=55608&ambito=
http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020347/REG_AMM_A_347_2020.pdf
http://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM2020347/REG_AMM_A_347_2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2214-avviso-erogazione-incentivi-lavoro-agile-po-fse-formosmart-covid19.html?view=publiccompetition&id=2214:avviso-erogazione-incentivi-lavoro-agile-po-fse-formosmart-covid19&Itemid=188
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2214-avviso-erogazione-incentivi-lavoro-agile-po-fse-formosmart-covid19.html?view=publiccompetition&id=2214:avviso-erogazione-incentivi-lavoro-agile-po-fse-formosmart-covid19&Itemid=188
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2214-avviso-erogazione-incentivi-lavoro-agile-po-fse-formosmart-covid19.html?view=publiccompetition&id=2214:avviso-erogazione-incentivi-lavoro-agile-po-fse-formosmart-covid19&Itemid=188
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2214-avviso-erogazione-incentivi-lavoro-agile-po-fse-formosmart-covid19.html?view=publiccompetition&id=2214:avviso-erogazione-incentivi-lavoro-agile-po-fse-formosmart-covid19&Itemid=188
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2214-avviso-erogazione-incentivi-lavoro-agile-po-fse-formosmart-covid19.html?view=publiccompetition&id=2214:avviso-erogazione-incentivi-lavoro-agile-po-fse-formosmart-covid19&Itemid=188
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2214-avviso-erogazione-incentivi-lavoro-agile-po-fse-formosmart-covid19.html?view=publiccompetition&id=2214:avviso-erogazione-incentivi-lavoro-agile-po-fse-formosmart-covid19&Itemid=188
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2214-avviso-erogazione-incentivi-lavoro-agile-po-fse-formosmart-covid19.html?view=publiccompetition&id=2214:avviso-erogazione-incentivi-lavoro-agile-po-fse-formosmart-covid19&Itemid=188
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/989e76ee-4e2d-43e1-b2ed-9c7947e30ffa/DGR+2020+3614+Contributo+straordinario+IeFP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-989e76ee-4e2d-43e1-b2ed-9c7947e30ffa-njvpx8h
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/989e76ee-4e2d-43e1-b2ed-9c7947e30ffa/DGR+2020+3614+Contributo+straordinario+IeFP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-989e76ee-4e2d-43e1-b2ed-9c7947e30ffa-njvpx8h
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L’importo, pari a una quota fissa di € 600 per sede operativa accreditata più una quota variabile 

proporzionale al numero degli studenti, va ad integrare i finanziamenti già previsti per l’a.f. 2020/2021. 

9c7947e30ffa/DGR+2020+3614+Contributo+stra

ordinario+IeFP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=R

OOTWORKSPACE-989e76ee-4e2d-43e1-b2ed-

9c7947e30ffa-njvpx8h 

Marche   

Molise   

Piemonte   

Puglia   

Sardegna   

Sicilia 

Con D.D.G. n. 788 del 30 aprile 2020 emergenza da Covid-19 ha assegnato alle scuole statali di ogni ordine 

e grado e agli enti di formazione per interventi IeFP della Sicilia di un contributo di euro 400,00 per l’acquisto 

strumenti traffico dati internet ed euro 2.500,00 per l’acquisto e l’installazione di attrezzature e programmi 

informatici al fine di implementare le attività didattiche a distanza.” 

La Regione Siciliana ha impegnato la somma complessiva di € 993.000,00 in favore delle Istituzioni Scolastiche 

statali destinatarie dei benefici assegnati con il D.D.G. n.788 del 30/04/2020 così distinta:  

• € 186.800,00 (€ 400,00 x n.467) per acquisto di strumenti traffico dati internet in favore delle 467 

istituzioni scolastiche individuate;  

• € 806.200,00 - pari a € 2.900,00 (€ 400,00 + € 2.500,00) x n. 278- per acquisto di strumenti traffico dati 

internet e per acquisto e noleggio di attrezzature e programmi informatici in favore delle 315 istituzioni 

scolastiche individuate;  

La regione ha inoltre stanziato la somma di € 101.500,00 pari a (€ 2.900,00 x 35) in favore dei 35 Enti di 

formazione professionale individuati. 

DDG 235 del 17/09/2020: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PI

R_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assess

oratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_Di

pistruzioneuniversitadirittostudio/PIR_Dipistruzion

euniversitadirittostudio_News?stepThematicNe

ws=det_news&idNews=201897698&thematicFilt

er=PIR_ArchivioNewsDipistruzioneuniversitadiritt

ostudio 

 

DDG n. 788 del 30/04/2020: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs

/151302723.PDF 

Toscana 

Con deliberazione n. 547 del 27/04/2020 “DGR 336/2017 e DGR 539/2018 e attribuzione risorse agli organismi 

formativi a sostegno della didattica a distanza nei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale” 

Regione Toscana, considerata la necessità di consentire, nell’attuale fase di emergenza, agli allievi dei 

percorsi IeFP di fruire agevolmente della formazione a distanza; ha destinato risorse pari a complessivi euro 

94.000,00 per i percorsi IeFP triennali, che i soggetti attuatori potranno utilizzare per l’acquisto di attrezzature 

informatiche che possano agevolare gli allievi nella fruizione delle attività didattiche in modalità a distanza 

(FAD e/o e-learning). 

Con la DGR n. 494 del 14/04/2020 erano stati stanziati a favore degli Istituti Professionali, per il sostegno della 

didattica a distanza nelle classi terze complementari e quarte dei percorsi IeFP a.s. 2019/2020, complessivi 

Delibera n. 494 del 14/04/2020 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/a

tti/Contenuto.xml?id=5250001&nomeFile=Delib

era_n.494_del_14-04-2020 

 

Deliberazione n. 547 del 27/04/2020 

https://www.regione.toscana.it/documents/101

80/24906098/PARTE+II+n.+19+del+06.05.2020.pd

f/98ee9dcb-ed9d-dd41-4c1d-

f4848a02958a?t=1588698435007 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/989e76ee-4e2d-43e1-b2ed-9c7947e30ffa/DGR+2020+3614+Contributo+straordinario+IeFP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-989e76ee-4e2d-43e1-b2ed-9c7947e30ffa-njvpx8h
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/989e76ee-4e2d-43e1-b2ed-9c7947e30ffa/DGR+2020+3614+Contributo+straordinario+IeFP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-989e76ee-4e2d-43e1-b2ed-9c7947e30ffa-njvpx8h
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/989e76ee-4e2d-43e1-b2ed-9c7947e30ffa/DGR+2020+3614+Contributo+straordinario+IeFP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-989e76ee-4e2d-43e1-b2ed-9c7947e30ffa-njvpx8h
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/989e76ee-4e2d-43e1-b2ed-9c7947e30ffa/DGR+2020+3614+Contributo+straordinario+IeFP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-989e76ee-4e2d-43e1-b2ed-9c7947e30ffa-njvpx8h
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio_News?stepThematicNews=det_news&idNews=201897698&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipistruzioneuniversitadirittostudio
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio_News?stepThematicNews=det_news&idNews=201897698&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipistruzioneuniversitadirittostudio
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio_News?stepThematicNews=det_news&idNews=201897698&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipistruzioneuniversitadirittostudio
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio_News?stepThematicNews=det_news&idNews=201897698&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipistruzioneuniversitadirittostudio
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio_News?stepThematicNews=det_news&idNews=201897698&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipistruzioneuniversitadirittostudio
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio_News?stepThematicNews=det_news&idNews=201897698&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipistruzioneuniversitadirittostudio
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio_News?stepThematicNews=det_news&idNews=201897698&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipistruzioneuniversitadirittostudio
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio_News?stepThematicNews=det_news&idNews=201897698&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipistruzioneuniversitadirittostudio
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151302723.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151302723.PDF
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250001&nomeFile=Delibera_n.494_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250001&nomeFile=Delibera_n.494_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250001&nomeFile=Delibera_n.494_del_14-04-2020
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24906098/PARTE+II+n.+19+del+06.05.2020.pdf/98ee9dcb-ed9d-dd41-4c1d-f4848a02958a?t=1588698435007
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24906098/PARTE+II+n.+19+del+06.05.2020.pdf/98ee9dcb-ed9d-dd41-4c1d-f4848a02958a?t=1588698435007
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24906098/PARTE+II+n.+19+del+06.05.2020.pdf/98ee9dcb-ed9d-dd41-4c1d-f4848a02958a?t=1588698435007
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24906098/PARTE+II+n.+19+del+06.05.2020.pdf/98ee9dcb-ed9d-dd41-4c1d-f4848a02958a?t=1588698435007
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euro 270.000,00 ma sono risultati necessari 272.000,00 € al fine di coprire l’intero fabbisogno delle scuole 

coinvolte.  

La Regione ha quindi ritenuto opportuno integrare le risorse precedentemente stanziate con la DGR n. 494 

del 14/04/2020 a favore degli Istituti Professionali con una somma di euro 2.000,00 per sopperire al mero errore 

materiale nella citata deliberazione e destinare la somma di 92.000,00 agli organismi formativi accreditati per 

l’ambito obbligo di istruzione che hanno percorsi IeFP in corso di realizzazione nella prima e nella seconda 

annualità dell’anno formativo 2019/2020. 

La regione ha ritenuto opportuno determinare un importo massimo da erogare a ciascuna classe, pari ad 

euro 2.000,00 €. 

Trento   

Umbria 

Con DGR n. 344 dell’08/05/2020 “Emergenza COVID-19. Sostegno alla didattica a distanza nel sistema 

dell’Istruzione e Formazione professionale (LR 30/2013 e s. m. e i.).” Regione Umbria ha disposto lo 

stanziamento dell’importo di 100,00 euro per ciascun allievo ((in totale 142 allievi), prendendo a riferimento il 

numero di allievi individuato ed approvato relativamente ai percorsi di IeFP avviati nell’anno scolastico 

2019/2020 al fine di sostenere la didattica a distanza nel sistema regionale dell’Istruzione e Formazione 

Professionale. I fondi sono stati erogati agli Organismi di formazione professionale destinatari di finanziamenti 

per l’attivazione dei percorsi triennali di IeFP attivati nell’anno scolastico 2019/2020 di cui alla determinazione 

dirigenziale 2 dicembre 2019, n. 12332 da destinare per dotazioni specifiche di connettività e/o 

strumentazione necessari allo svolgimento della didattica a distanza. 

DGR N. 344 dell’08/05/2020  

https://www.regione.umbria.it/documents/18/2

328549/DGR+344-2020/08860fff-0158-4115-aa51-

4072f5136c43 

Valle d’Aosta 

Con PD 3614/2020 Regione Valle d’Aosta ha previsto lo stanziamento di risorse per interventi di: 

• Suddivisione dei gruppi classe in sottogruppi al fine di promuovere il positivo svolgimento delle attività 

formative nel rispetto delle disposizioni previste dal Protocollo di sicurezza con particolare riferimento 

al distanziamento fisico: Per attività di AULA: max 2 sottogruppi in classi di min 15 allievi. Remunerate 

2 UCS orarie per massimo il 30% delle ore previste. Per attività di LABORATORIO: consentiti più 

sottogruppi con una consistenza numerica di min 5 allievi ciascuno. No limite massimo di sottogruppi. 

Remunerazione delle UCS rispetto al numero di sottogruppi realizzati per il 100% delle ore previste.  

• Rimborso delle spese sostenute (costo reale) per fornitura agli allievi di dispositivi di protezione 

individuale specifici e per l'effettuazione di visite mediche previste in funzione del COVID: Rimborso 

per massimo 10.000 euro a progetto sulla base del costo reale sostenuto nel periodo di vigenza del 

Protocollo di regolamentazione approvato con DGR 447/2020  

• Rimborso forfettario per sanificazione quotidiana/disinfezione: l rimborso è pari a euro 1,50 per ogni 

ora di lezione svolta in presenza, così come comprovato dai relativi registri obbligatori.  

• Rimborso con UCS dei DPI/mascherine chirurgiche ad uso degli allievi durante il periodo di 

stage/tirocinio: Il rimborso è pari a euro 0,125 per ogni ora di stage/tirocinio  

• Devices da fornire agli allievi per facilitare la FAD: Il rimborso e ̀ pari a euro 544,00 per allievo. Le 

attrezzature informatiche dovranno essere fornite dal beneficiario in comodato d’uso gratuito per 

tutta la durata del percorso formativo a tutti gli allievi previsti in fase di avvio di ciascun corso - per 

un massimo del 50% e fino ad un massimo di euro 5.000 a progetto - che ne facciano motivata 

richiesta. Le spese sono ammissibili su corsi di formazione finanziati in corso di svolgimento nel periodo 

PD 3614/2020  

https://new.regione.vda.it/Media/Default/Hiera

rchy/4/458/Disposizioni%20derogatorie%20alle%

20Direttive%20-

%20PD%20n.%203614%20in%20data%2022%20lu

glio%202020.pdf 

 

DGR 856/2020: 

https://www.confartigianato.it/wp-

content/uploads/2020/04/VDA-DelGR-856-31-8-

20.pdf 

https://www.regione.umbria.it/documents/18/2328549/DGR+344-2020/08860fff-0158-4115-aa51-4072f5136c43
https://www.regione.umbria.it/documents/18/2328549/DGR+344-2020/08860fff-0158-4115-aa51-4072f5136c43
https://www.regione.umbria.it/documents/18/2328549/DGR+344-2020/08860fff-0158-4115-aa51-4072f5136c43
https://new.regione.vda.it/Media/Default/Hierarchy/4/458/Disposizioni%20derogatorie%20alle%20Direttive%20-%20PD%20n.%203614%20in%20data%2022%20luglio%202020.pdf
https://new.regione.vda.it/Media/Default/Hierarchy/4/458/Disposizioni%20derogatorie%20alle%20Direttive%20-%20PD%20n.%203614%20in%20data%2022%20luglio%202020.pdf
https://new.regione.vda.it/Media/Default/Hierarchy/4/458/Disposizioni%20derogatorie%20alle%20Direttive%20-%20PD%20n.%203614%20in%20data%2022%20luglio%202020.pdf
https://new.regione.vda.it/Media/Default/Hierarchy/4/458/Disposizioni%20derogatorie%20alle%20Direttive%20-%20PD%20n.%203614%20in%20data%2022%20luglio%202020.pdf
https://new.regione.vda.it/Media/Default/Hierarchy/4/458/Disposizioni%20derogatorie%20alle%20Direttive%20-%20PD%20n.%203614%20in%20data%2022%20luglio%202020.pdf
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2020/04/VDA-DelGR-856-31-8-20.pdf
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2020/04/VDA-DelGR-856-31-8-20.pdf
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2020/04/VDA-DelGR-856-31-8-20.pdf
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emergenziale o comunque avviati entro il 31/10/2020, con attivazione di FAD. Risorse totali a 

disposizione: 200.000,00 € 

• Indennità di frequenza sostitutiva da erogare agli allievi per il periodo di sospensione dell'attività 

formativa in presenza: 5h settimanali per tutta la durata della sospensione fino ad un massimo di 1.000 

euro ad allievo per il periodo (nel caso di attivazione della FAD, si ha diritto all'indennità se le ore in 

FAD sono inferiori a 15h settimanali). L'erogazione avviene prendendo a riferimento i corsi finanziati 

già avviati al 9 marzo. Risorse totali a disposizione 500.000,00 € 

Con DGR 856/2020 ha stanziato 290.000,00 di cui 200.000 per spese correnti e 90.000 per spese di investimento 

destinate agli accreditati alla formazione macro-tipologia A e B per interventi di: 

• Acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente 

normativa, di guanti e mascherine monouso, necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di 

sicurezza e di salubrità sui luoghi di lavoro  

• Acquisizione di dispositivi di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in 

materiale biodegradabile e compostabile), necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di 

sicurezza e di salubrità sui luoghi di lavoro  

• Acquisizione di dispositivi di servizi e di attrezzature, necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni 

di sicurezza e di salubrità sui luoghi di lavoro  

• Effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all’esercizio 

delle attività, necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di salubrità sui luoghi di 

lavoro  

• Realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all’adeguamento degli ambienti di lavoro, 

necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di salubrità sui luoghi di lavoro  

• Acquisizione di servizi di consulenza e formazione, finalizzati all’adozione di strategie e piani di riavvio 

o di proseguimento dell’attività, marketing e riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di 

consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro  

• Acquisizione di strumenti tecnologici per l’adozione di strategie e piani di riavvio, di proseguimento o 

di riorganizzazione dell’attività, ivi comprese le iniziative volte a favorire l’adozione del lavoro agile e 

la formazione a distanza  

• Effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di 

soluzioni di commercio elettronico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari  

L’avviso prevede il rimborso del 50% della spesa ammissibile. Il limite minimo di spesa ammissibile e ̀ pari a euro 

1.000 e quello massimo complessivo a euro 50.000, per enti da zero a nove addetti al 9 marzo 2020, e a euro 

80.000 per enti oltre i nove addetti al 9 marzo 2020, al netto degli oneri fiscali se recuperabili. Definite 

incompatibilità con altre misure previste a finanziamento FSE e sui singoli progetti. Spese sostenute tra il 9/3/20 

e il 31/10/2020. Pagamento delle spese da attestare entro il 31/10/2020. 

Veneto 

Con DGR n. 1170 del 11/08/2020 "Avvio in sicurezza dell’Anno Formativo 2020-2021 IeFP - Covid-19" Regione 

Veneto ha stanziato 700.000,00 € destinati alle Scuole della Formazione professionale per la ripresa in sicurezza 

delle attività didattiche in presenza dei percorsi IeFP di 1°, 2° e 3° anno, sia in modalità ordinamentale che 

duale. I progetti devono indicare la tipologia di interventi che si intende attivare: 

DGR 1170/20 “Avvio in sicurezza dell’Anno 

Formativo 2020-2021 IeFP - Covid-19” 
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• Assistenza /consulenza al personale docente e/o amministrativo della Scuola. La finalità è quella di 

sostenere l’implementazione e il rafforzamento delle competenze del personale sia docente che 

amministrativo utili al corretto utilizzo dei dispositivi/attrezzature forniti.  

• Implementazione dotazione strumentale (Scuola) – la finalità di tale intervento è quella di mettere a 

disposizione le risorse necessarie ad assicurare l’avvio in sicurezza delle attività didattiche per l’a.f. 

2020/2021. 

Per ogni classe facente parte della Scuola della Formazione Professionale proponente, potranno essere 

riconosciute spese per un ammontare massimo di 700 €.  

Sono ammissibili al progetto le spese sostenute a far data dal 1° febbraio 2020. 

 

Con DGR n. 408 "Metodologie e strumenti a supporto della didattica online per l’IeFP Covid-19" del 31/03/2020 

sono stati stanziati 1.200.000,00 € destinati alle Scuole della Formazione professionale per la realizzazione di 

progetti finalizzati a fornire strumenti utili ad assicurare la prosecuzione dell’attività didattica attraverso la 

modalità della FAD rivolti a studenti iscritti a percorsi IeFP di 1°, 2° e 3° anno, sia in modalità ordinamentale 

che duale. 

Nello specifico le attività previste sono: 

• Assistenza /consulenza al personale docente e/o amministrativo della Scuola. La finalità è quella di 

sostenere l’implementazione e il rafforzamento delle competenze digitali del personale utili a 

realizzare una molteplicità di interventi di didattica digitale a distanza  

• Implementazione dotazione strumentale (Scuola). La finalità di tale intervento è quella di mettere a 

disposizione specifiche strumentazioni (hardware e software) necessarie ad implementare la 

didattica digitale nelle abituali metodologie della Scuola.  

• Supporto studenti e famiglie i progetti dovranno prevedere specifici interventi a supporto degli 

studenti e delle famiglie più in difficoltà, sia attraverso momenti di supporto ad hoc che attraverso 

l’assegnazione, in comodato d’uso gratuito, della strumentazione indispensabile per la realizzazione 

di attività di didattica digitale a distanza.  

Il costo del progetto prevede un taglio minimo di € 4.200,00 per ciascun soggetto proponente, a prescindere 

dal numero di studenti della Scuola. La restante quota del contributo previsto verrà ripartita 

proporzionalmente in ragione del numero di studenti iscritti in fase di avvio all’anno scolastico corrente. Sono 

ammissibili al progetto le spese sostenute a far data dal 1° febbraio 2020. 

 

Con DGR 957 del 14 luglio 2020, Regione Veneto ha stanziato € 3.000.000 a favore di nuclei familiari residenti 

in Veneto con almeno 4 figli minori - 3 se da parto trigemino - con indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) non superiore ad € 40.000,00 per una misura di sostegno in risposta all’impatto dei 

provvedimenti volti a ritardare e contenere la diffusione della pandemia di COVID-19. 

In particolare, è stato finanziato il progetto Digit-ALI, finalizzato a sostenere le famiglie numerose residenti in 

Veneto assegnando un voucher (rimborso) a copertura dell'acquisto di device digitali, finalizzati alla 

partecipazione dei figli alle attività DAD/FAD (didattica a distanza/formazione a distanza) per l'avvio del 

nuovo anno scolastico e formativo 2020/2021. 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubb

lica/Download.aspx?name=Dgr_1170_20_Alleg

atoB_426261.pdf&type=9&storico=False 

 

DGR 408 del 31/03/2020 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubb

lica/Download.aspx?name=Dgr_408_20_Allega

toB_417824.pdf&type=9&storico=False 

 

DGR 957 del 14/07/2020:  

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubb

lica/DettaglioDgr.aspx?id=424226 

 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=Dgr_1170_20_AllegatoB_426261.pdf&type=9&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=Dgr_1170_20_AllegatoB_426261.pdf&type=9&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=Dgr_1170_20_AllegatoB_426261.pdf&type=9&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=Dgr_408_20_AllegatoB_417824.pdf&type=9&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=Dgr_408_20_AllegatoB_417824.pdf&type=9&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=Dgr_408_20_AllegatoB_417824.pdf&type=9&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=424226
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=424226

