
 

 

 
All’Assessore alla Formazione 

Dott.ssa Chiara Marciani 
e 

Al Direttore Generale  
UOD 50 11 00 

Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso 
 
Gentilissime, 

gli Enti di Formazione che mi pregio di rappresentare, in ottemperanza a quanto disposto 

dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 recante “Misure per il 

contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-

19”, hanno immediatamente sospeso le attività di formazione di tutti i corsi in essere fino al 

15 marzo 2020 e procrastinato l’avvio dei nuovi corsi al 16 marzo 2020.  

Negli ultimi giorni la situazione, però, sta peggiorando e il virus covid-19 si sta diffondendo 

anche nella nostra Regione. Si susseguono nelle ultime ore DPCM e ordinanze del Presidente 

della Regione che dispongono ulteriori e più stringenti misure per il contrasto e il 

contenimento del diffondersi del virus, tra cui la chiusura di luoghi di aggregazione come 

palestre, piscine e centri benessere fino a 3 aprile p.v.. 

Appare, pertanto, molto probabile che nei prossimi giorni verrà prorogata almeno fino al 3 

aprile p.v. anche la sospensione delle attività didattiche delle scuole e dei corsi di 

formazione. Il Ministro dell’Istruzione, al fine di dare continuità al servizio di istruzione, ha 

già autorizzato le scuole di ogni ordine e grado ad attivare, per il periodo di emergenza, 

modalità di formazione a distanza attraverso apposite piattaforme e app di classi virtuali.  

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede che analogamente, al fine di consentire la 

continuità anche dei servizi di formazione professionale,  tutti gli Enti, anche non accreditati 

per la fad, possano adottare in questo periodo di sospensione delle attività di formazione in 

presenza, modalità di didattica a distanza per i corsi sia finanziati che autofinanziati, anche, 

nel caso in cui l’emergenza Coronavirus dovesse renderlo necessario, in percentuale 

superiore a quella prevista dagli standard formativi o in deroga agli stessi nei casi in cui non 

fosse contemplata. 

Dichiarandomi disponibile per qualsiasi confronto e/o approfondimento in merito e 

confidando nel pieno accoglimento della richiesta, porgo cordiali saluti. 

Nocera Superiore, 9 marzo 2020 

 

Il Presidente 

 Monica Inserra 

 


