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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
dell’Emilia-Romagna
Ai Dirigenti delle scuole capofila d’ambito per la
formazione dell’Emilia-Romagna
Ai Dirigenti delle scuole polo per l’inclusione
dell’Emilia-Romagna
e, p.c.

Ai Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna
Alle Organizzazioni Sindacali del Comparto
Scuola

Oggetto:

Attività formative per personale docente ed educativo in periodo di
formazione e prova, a.s. 2019/20. Indicazioni operative a seguito delle
misure di contenimento del COVID-19.

In riferimento alle attività formative per il personale docente tenuto allo svolgimento del
periodo di formazione e prova nel corrente anno scolastico e, più in generale, per tutto il
personale docente, con la presente si richiamano le indicazioni del Ministero dell’Istruzione
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19, di cui alla nota
AOODPPR 6 marzo 2020, prot. 278.
La predetta nota, in particolare, specifica che: «[…] fino al cessare dell’emergenza e
comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, le attività di
formazione rivolte ai docenti neoassunti 2019-20 (nota DGPER prot. n., 39533 del
4/9/2019), […] e in generale a tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale
della scuola dovranno essere realizzate in modalità telematiche svolte a distanza».

a) Prosecuzione attività di formazione per i docenti in periodo di formazione e prova
a.s. 2019/2020
Per ciò che concerne le attività formative per il personale docente in periodo di formazione
e prova, le scuole capofila d’ambito per la formazione dell’Emilia-Romagna, in
collaborazione con gli Uffici di Ambito Territoriale e lo scrivente Ufficio, stanno provvedendo
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all’attivazione dei previsti laboratori formativi in modalità a distanza. Le attività laboratoriali
potranno svolgersi con le seguenti modalità:
-

attività in forma sincrona, con la creazione di classi virtuali e interazione in diretta
(audio e video) tra formatore e docenti in periodo di formazione e prova;

-

attività in forma asincrona, con creazione di classi virtuali e “caricamento” di
materiali (file video, documenti, pubblicazioni, slide,...) da fruire autonomamente da
parte dei docenti in periodo di formazione e prova;

-

attività “mista” fra le due precedenti, con collegamento in “diretta” tra formatore e
docenti in periodo di formazione e prova e fruizione di contenuti, anche video,
“caricati” in una piattaforma condivisa.

-

altre modalità definite a livello locale dalle direzioni dei corsi.

L’attestazione delle attività svolte potrà avvenire, a mero titolo esemplificativo, mediante
sistemi di tracciabilità della frequenza, assicurati dalle piattaforme utilizzate, ovvero
attraverso altre modalità preventivamente definite dai direttori dei corsi, sentiti i
Coordinatori dei laboratori. Fra queste ultime, sempre ad esempio, può rientrare
l’elaborazione di un compito/prodotto in esito al laboratorio, da trasmettere al formatore o
caricare in piattaforma (come indicato nel Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, art.
8, comma 3).
I laboratori formativi si concluderanno, per quanto possibile, nel mese di aprile 2020.
Ulteriori dettagli circa l’organizzazione e la calendarizzazione delle attività saranno reperibili
direttamente sui siti istituzionali delle scuole polo per la formazione e degli Uffici di Ambito
Territoriale per l’Emilia-Romagna.
Circa le previste attività peer-to-peer, le istituzioni scolastiche valuteranno ogni possibile
modalità di realizzazione, avvalendosi (allo stato) di strumenti a distanza.

b) Formazione in servizio a.s. 2019/2020 per i docenti
Per ciò che concerne la formazione in servizio del personale docente, nel richiamare i
contenuti della nota di questo Ufficio prot. 829 del 20 gennaio 2020, si invitano i dirigenti
scolastici - per la parte di competenza: delle scuole capofila d’ambito per la formazione,
delle scuole polo per l’inclusione e delle ulteriori istituzioni scolastiche - a prevedere la
realizzazione delle attività di formazione programmate, mediante lo svolgimento di attività a
distanza.
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c) Supporto tecnico e Servizio Marconi TSI
Per approfondimenti e suggerimenti tecnici si rimanda a quanto indicato nella nota di
questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 27 febbraio 2020, prot. 3161,
disponibile al seguente link diretto:
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/02/3161_27.2.2020-suggerimentiattivita-didattiva_formativa.pdf
Il Servizio Marconi - Tecnologie per la Società dell’Informazione (TSI), il team dei docenti del
Servizio Marconi EXT e dell’Equipe Formativa Territoriale regionale, operanti presso questo
Ufficio Scolastico Regionale, sono a disposizione per fornire eventuale specifico supporto
all’attivazione delle attività fin qui delineate. Per contatti:
- indirizzo mail: tecnologie@istruzioneer.gov.it;
- portale web: http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Allegato:
-

Nota del Ministero dell’Istruzione AOODPPR 6 marzo 2020, prot. 278
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