All’Assessore alla Formazione
Dott.ssa Armida Filippelli
Al Direttore Generale
UOD 50 11 00
Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso

Prot. N. 20 del 07/11/2020
OGGETTO: Urgente richiesta di chiarimenti a seguito del DPCM 03/11/2020
Gentilissime,
a seguito del DPCM del 03/11/2020 siamo purtroppo costretti a sottolineare, ancora
una volta, che la formazione professionale è stata bistrattata. Assurdo disciplinare, in un
momento così delicato, il nostro settore con una sola sibillina frase “I corsi di formazione
pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza” lasciandoci in balia delle
mille possibili interpretazioni e di conseguenza delle mille connesse problematiche.
Comprendiamo che davanti ad una frase così sintetica e generica la Direzione
Generale si sia affrettata, il giorno successivo, ad emanare la nota prot. N. 2020.0522217
disponendo la sospensione di tutte le attività formative in presenza includendo finanche gli
esami finali di cui il citato DPCM non fa menzione.
Alla luce però della successiva classificazione della nostra Regione come zona gialla e quindi
a “basso rischio” e di una più attenta lettura del DPCM che all’art. 1 punto 9 lett. s,
riferendosi ad attività analoghe a quelle della formazione professionale (scuole di secondo
grado), ha ben chiarito che le attività che richiedono l’uso di laboratori possono continuare
in presenza, si chiede di interpretare analogamente il sintetico e generico contenuto della
frase di interesse diretto della formazione professionale e quindi di chiarire che:
1) sono sospese le attività di formazione teorica in presenza, che possono quindi
continuare solo on line
2) possono continuare in presenza, sempre nello stretto rispetto del protocollo di
sicurezza anti-diffusione SARS-COV-2,
 le attività formative di laboratorio, nei casi in cui non possono svolgersi attraverso
modalità on line con project work giornalieri;
 i tirocini curriculari, in quanto anch’essi attività pratiche, nei casi in cui non possono
svolgersi attraverso modalità on line con project work mensili;
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 gli esami finali, nel rispetto soprattutto delle modalità dettate dal DD n. 966 del
22/10/2020, ipotizzando magari, per maggiore tranquillità, anche una divisione in
gruppi degli allievi e quindi 2 sessioni d’esame nella stessa giornata o una modalità
mista on site-remote (un gruppo di allievi in presenza e un gruppo da remoto oppure
allievi da remoto e la sola commissione in presenza presso l’Ente). Se ciò non fosse
possibile, si chiede di riprogrammare subito esami on line per i corsi autofinanziati e
finanziati (Fila).
Si chiede, inoltre, di intercedere affinché anche in relazione ai corsi di formazione per il
conseguimento di qualifiche regolamentate si possa, nelle opportune sedi, far luce sulle
modalità (in presenza o on line) in cui è possibile continuare ciascuna tipologia di attività
(teoriche, laboratoriali e di tirocinio). A tal riguardo, si evidenzia che il DPCM ha disposto che
“le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e mediche possono proseguire anche in
modalità non in presenza” e che ciò si potrebbe applicare per analogia anche ai tirocini delle
qualifiche di Operatore Socio Sanitario (OSS) e di Operatore Socio Sanitario con formazione
complementare (OSSS), in considerazione anche della elevata richiesta di tali figure
professionali durante questa emergenza sanitaria.
Si rappresenta, infine, che un’interpretazione restrittiva del DPCM comporterebbe
l’impossibilità di portare a termine molti corsi di formazione e quindi, di fatto, un blocco
dell’intero settore.
In attesa di un celere riscontro alla presente, che ci consenta ufficialmente di fare
chiarezza e di dare risposte univoche agli allievi che in questo momento stanno richiedendo
informazioni alle nostre scuole, si porgono cordiali saluti.
Il Presidente
Monica Inserra
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