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Ai Presidenti e Referenti
delle Fondazioni ITS del Sistema Nazionale

OGGETTO: COVID-19 - Comunicazioni urgenti.

Come noto, il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, ha definito apposite Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed è stato successivamente
integrato da ulteriori disposizioni attuative con il DPCM 25 febbraio 2020.
Pertanto, sulla scorta di tali provvedimenti, e in analogia a quanto previsto per le Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado, nonché per le Università e per le Istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni, indirizzate sia alle Fondazioni ITS
presenti in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto,
Liguria e Piemonte, sia nei confronti delle Fondazioni site nei comuni delle Regioni nelle quali
dovessero presentarsi, nei giorni successivi, analoghe situazioni e analoghi presupposti connessi
all'emergenza sanitaria di cui in oggetto.
a) Svolgimento delle attività formative a distanza ITS. Nelle Fondazioni ITS in cui non è consentita,
per le emergenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la partecipazione degli
studenti alle attività formative, le attività predette possono essere svolte, ove possibile, con modalità
telematiche a distanza individuate dalle medesime Fondazioni. In tali casi, le attività formative
saranno oggetto di certificazione da parte del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 13
dell' Allegato B del DPCM 25 gennaio 2008, recante "linee guida per la riorganizzazione del Sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori",
secondo modalità da esso specificamente individuate.
Laddove non sia possibile approntare e/o correttamente realizzare modalità didattiche a distanza, le
Fondazioni ITS assicurano, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, il recupero delle
attività formative che non abbiano avuto luogo, individuandone altresì le relative modalità di
svolgimento.
b) Tirocinio/stage ITS. In virtù del combinato disposto delle lettere a), b) e f), dell'articolo 1, comma
2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e fino alla comunicazione di cessata emergenza da parte
delle autorità competenti, le Fondazioni ITS possono disporre l'interruzione delle attività di
tirocinio/stage già avviate nonché la sospensione di quelle programmate e non ancora iniziate. Si
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invitano le Fondazioni ITS e le aziende interessate a rivedere la pianificazione e la calendarizzazione
delle attività, valutando la possibilità di posticiparle.
c) Prove di verifica finale ITS.

Le Fondazioni ITS che hanno programmato lo svolgimento delle
prove di verifica finale entro il prossimo mese di marzo 2020 valuteranno la possibilità di rinviare, se
necessario, le medesime prove in altra data, dandone tempestiva comunicazione a questo Ufficio ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:
rnassimo.darco(a)istruzione.it
daniela.forconi((j)istruzicme.it
Le Fondazioni ITS assicurano, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, il recupero
delle prove di verifica finale che siano state eventualmente rinviate, dandone sempre in ogni caso
tempestiva comunicazione agli indirizzi di posta elettronica sopra riportati.

d) Azioni di orientamento ITS. In relazione alla conclusione delle attività di orientamento, prevista
per il mese di giugno 2020, di cui alla Nota AOODGOSV Prot. n. 24677 del 13 dicembre 2019 avente ad oggetto: Attività di orientamento in tema di Istituti Tecnici Superiori - si comunica che il
relativo termine è prorogato al lO ottobre 2020.
Si raccomanda, infine, di consultare esclusivamente i canali istituzionali e i canali social del
Ministero dell'Istruzione, con i quali verrà resa pubblica ogni indicazione riguardo l'emergenza in
oggetto.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Pùlermo
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Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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