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Modifica del paragrafo 3
delle Indicazioni operative del 26 gennaio 2022
in materia di Iefp e drop out
Il paragrafo 3 delle Indicazioni operative aggiornate al 26 gennaio 2022 è sostituito dal seguente:

3. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) E DROP
OUT
1. ATTIVITÀ FORMATIVE TEORICHE D’AULA
Per la formazione d’aula teorica del percorso formativo la modalità di realizzazione è in presenza per tutta
l’aula.
Potranno esservi alcune eccezioni per gestire le ipotesi di positività da SARS-CoV-2 in conformità a quanto
dispone la normativa nazionale che individua le ipotesi di erogazione in presenza o con didattica digitale nei
percorsi Iefp erogati dagli Istituti professionali.
Attualmente, la normativa di riferimento è l'art. 6, comma 1, lettera c) del DL 5/2022 che
ha abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.
Ogni volta che l'ente formativo avvia o conclude la FAD deve comunicarlo, anche il giorno stesso, al Settore
regionale competente e se la FAD non riguarda tutta la classe, devo comunicare i nominativi che seguono in
FAD e dare atto che gli stessi allievi dispongano di adeguata strumentazione tecnologica necessaria a seguire
le lezioni a distanza.
Se uno o più docenti si trovano in isolamento domiciliare, l’organismo formativo deve comunicare tempestivamente ai competenti uffici regionali il nominativo del docente che lo sostituisce o in alternativa l’erogazione delle attività formative a distanza purché sia garantita la presenza in aula del tutor.
Le caratteristiche della FAD sincrona sono indicate negli atti regionali adottati nel periodo dell’emergenza
sanitaria. In particolare, per i percorsi finanziati con risorse FSE, si rinvia a quanto prevedono le circolari
dell’Autorità di gestione FSE del 24 marzo 2020 e del 3 aprile 2020 sulla modalità di FAD sincrona; per i
percorsi finanziati con risorse del PON IOG (Garanzia Giovani), si rinvia alla circolare della Direzione
Istruzione e Formazione del 23 marzo 2020.
Ai fini dei controlli da parte dei Settori regionali competenti, le piattaforme per la FAD sincrona devono
consentire un accesso che sia libero ed immediato al personale del Settore regionale competente, ovvero
senza la necessità di preavviso. A tal fine, l’organismo formativo deve indicare, con la comunicazione di
avvio della FAD sincrona, le credenziali per l’accesso.

2. ATTIVITÀ PRATICHE
1

Le attività laboratoriali si realizzano in presenza, fatto salvo le eccezioni indicate al precedente punto 1 per
cui se uno o più allievi si trovano in isolamento domiciliare, l’organismo formativo può valutare di:
- rimodulare la calendarizzazione di tali ore posticipandone la realizzazione e anticipando le ore di lezioni
teoriche;
- se il corso si trova nella parte conclusiva per cui non è possibile rimodularne la calendarizzazione, potrà
essere valutata la facoltà di trasformare le ore residue in project work, da realizzarsi secondo le modalità
indicate nel decreto n. 20850 del 18 dicembre 2020 e nella circolare n. 0038376 del 29 gennaio 2021.
- nei soli casi di riproducibilità delle attività pratiche in presenza attraverso gli strumenti dell’ICT, chiedere
formale autorizzazione ai competenti uffici regionali ad attivare le ore di laboratorio in modalità FAD. Nella
richiesta di autorizzazione l’organismo formativo indica che l’attività è riproducibile con gli strumenti degli
ICT e che l’allievo dispone dell’adeguata strumentazione tecnologica necessaria.
Gli stage si realizzano in presenza nel rispetto del protocollo previsto per il settore e per lo specifico luogo
ove si realizza l’attività ove necessario.
Qualora uno o più allievi non siano nelle condizioni di realizzare lo stage all’interno di organizzazioni di
lavoro, l’organismo formativo può chiedere all’ufficio regionale competente formale autorizzazione a
sostituire in tutto o in parte le ore di stage presso le imprese con project work o impresa simulata o progetto
d’impresa da realizzarsi nelle modalità previste dal decreto n. 20850 del 18 dicembre 2020 e nella circolare
n. 0038376 del 29 gennaio 2021.
Le ore di project work, impresa simulata e progetto d’impresa sostitutive dello stage in azienda dovranno
essere registrate nel registro individuale di stage, dando evidenza che si tratta di ore sostitutive dello stage.

3. UF MOTORIA nei percorsi triennali
Se l’UF si realizza in strutture pubbliche si conferma il riferimento al Piano Scuola 2021-22 come da faq già
predisposta.
Se l’UF si realizza in strutture private, l’organismo formativo può chiedere all’ufficio regionale competente
formale autorizzazione:
- per la realizzazione delle ore di attività pratica in idonei spazi all’aperto o
- per la sostituzione delle ore di attività pratica in ore teoriche.
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