
 

 

  

In adempimento all'art. 14 della L.R. n. 7/2000, concernente il procedimento amministrativo e l'accesso agli atti amministrativi, si 

forniscono le seguenti informazioni: 

-unità organizzativa competente: Servizio formazione 

-Responsabile del procedimento: dott. Igor De Bastiani 

-Responsabile dell’istruttoria: dott. Fulvio Fabris 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Trieste, data del protocollo ATI Effe.Pi 2020 
al Rappresentante Legale 
 
ISIS “L. Zanussi” 
ISIS “Cossar – Da Vinci” 
ISIS “F. Solari” 
ISIS “J. Stefan” 
ISIS della Bassa Friulana 
ISIS “R. D’Aronco” 
ISIS “B. Stringher” 
ISIS “A. Malignani” 
ISIS “Paolino d’Aquileia” 
ai Dirigenti Scolastici 
 
e per conoscenza 

 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
Direzione Generale 
alla c.a. del Direttore generale 
dott.sa Daniela Beltrame 
 
alla c.a. prof. Roberto Spazzali 
 

 

 

 
Oggetto: Prime indicazioni per la gestione delle attività didattiche dei percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
 
Con l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC del 1 marzo 2020 del Presidente della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia è stata prevista la sospensione dei corsi di formazione professionale 

a tutto l’8 marzo 2020 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 ha 

esteso tale previsione al 15 marzo 2020; si ritiene quindi necessario fornire a tutte le istituzioni 

formative interessate (ATI Effe.Pi ed enti di formazione professionale raggruppati nella stessa 

Associazione temporanea e Istituti scolastici che erogano percorsi sussidiari) alcune prime 

indicazioni per la gestione delle attività, rammentando che i provvedimenti citati comprendono nella 

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 
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sospensione anche tutti i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate 

e le uscite didattiche comunque denominate e programmate. 

 

Tenuto conto del periodo temporale interessato dalla sospensione delle attività didattiche, si 

invitano le istituzioni formative interessate a valutare la possibilità di estendere il calendario delle 

lezioni anche al mese di giugno o comunque oltre il termine previsto per i vari percorsi, in modo tale 

da offrire a tutti gli allievi interessati l’opportunità di recuperare il più possibile le ore non effettuate, 

in particolare per quanto riguarda le attività laboratoriali o gli stage. 

 

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche le istituzioni formative sono invitate ad 

attivare, laddove possibile, modalità di didattica a distanza utilizzando le diverse piattaforme 

disponibili. 

 

Per quanto riguarda i percorsi ordinari di IeFP, si invitano gli enti di formazione professionale 

raggruppati nell’Associazione temporanea Effe.Pi a condividere le piattaforme già disponibili e ad 

organizzare modalità di didattica a distanza rivolta anche a più gruppi classe. La formazione sincrona 

(webinar) o asincorona (pillole formative - skilla), qualora tracciata, potrà essere conteggiata come 

ore di presenza. A tal fine si autorizza, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del “Regolamento recante 

modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale 

e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione 

dell’articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione 

professionale)”, approvato con il D.P.Reg. n. 140/Pres. del 22 giugno 2017, a compilare i relativi 

registri omettendo le firme di presenza degli allievi. 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore del Servizio formazione                                                                                                                    
dott. Igor De Bastiani                                                                                                 

firmato digitalmente 
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