All’Assessore alla Formazione
Dott.ssa Chiara Marciani
e
Al Direttore Generale
UOD 50 11 00
Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
Prot. N. 7/2020
OGGETTO: Piattaforma E-learning – supporto agli Enti
Gentilissime,
è ormai trascorso più di un mese da quando il DPCM 04/03/2020 recante “Misure per
il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID19” all’art. 1 lett. d ha disposto la sospensione delle “attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, nonché la frequenza…di corsi professionali…ferma in ogni caso la possibilità
di svolgimento di attività formative a distanza” e oggi più di allora appare chiaro che
occorrerà convivere con Covid-19 per lungo tempo, fino all’individuazione del vaccino.
Il Ministero dell’Istruzione ha tempestivamente adottato tutte le iniziative idonee a
consentire agli studenti di poter continuare a godere del loro diritto allo studio; tutte le
scuole, dalle materne alle Università, funzionano ormai a pieno ritmo consentendo agli
studenti finanche di laurearsi a distanza.
Stessa cosa hanno fatto le altre Regioni preservando, con la prosecuzione a distanza
dei corsi, il diritto-dovere di ogni persona alla formazione professionale.
Anche in Campania gli Enti di Formazione stanno chiedendo a gran voce di poter
continuare a lavorare, di ricevere supporto affinché non venga meno, proprio in questo
momento, il loro fondamentale compito di accompagnare le persone nel percorso che
devono compiere per intraprendere una professione e per far fronte all'ingresso (o
reingresso) nel mondo del lavoro.
Il D.D. n. 229 del 23/03/2020 e il D.D. n. 290 del 07/04/2020 hanno disciplinato il
prosieguo rispettivamente dei corsi autofinanziati e di quelli finanziati in modalità e-learning
e descrivono dettagliatamente le caratteristiche tecnologiche e funzionali che la Piattaforma
E-Learning deve possedere sia per la modalità asincrona che per quella sincrona.
In molti si sono già attivati per cercare sul mercato una piattaforma e-learning e
hanno scoperto, con grande stupore, che non è possibile utilizzare quelle messe a
disposizione in questo periodo gratuitamente per gli istituti d’istruzione in quanto non
hanno le caratteristiche richieste dalla Regione Campania. Ne consegue che gli Enti di
Formazione, per poter proseguire le attività sia autofinanziate che finanziate, dovrebbero
sobbarcarsi i costi di acquisizione di uno specifico applicativo, cosa che andrebbe a pesare
ulteriormente e ingiustamente sulla già non facile situazione in cui versano attualmente.
In qualità di presidente FoLCam sollecito, pertanto, l’urgente individuazione e
adozione da parte della Regione Campania di un’unica piattaforma e-learning da rendere
disponibile gratuitamente a tutti gli Enti di Formazione nella fase di emergenza Covid-19, al

fine di consentire loro di poter proseguire e gestire le attività autofinanziate e finanziate
nelle modalità asincrona e sincrona autorizzate, anche nella certezza che stanno utilizzando
una piattaforma e-learning pienamente rispondente ai requisiti richiesti.
Mi dichiaro, come sempre, disponibile per qualsiasi confronto e/o approfondimento
in merito e, confidando nell’accoglimento della richiesta, porgo cordiali saluti.
Nocera Superiore, 11 aprile 2020
Il Presidente
Monica Inserra

