
Chiarimento alla nota prot. PG/2020/0250508 del 26/03/2020 inviata agli Istituti Professionali del 

sistema IeFP in data1 aprile 2020  

 

Con la presente, tenuto conto delle richieste di chiarimento pervenute, si intende precisare contenuti e 

finalità della nota prot. PG/2020/0250508 del 26/03/2020, che si riallega per completezza.  

In particolare, tale nota è stata predisposta a seguito delle richieste in merito alla applicabilità agli Istituti 

Professionali di quanto disciplinato nelle note rivolte agli enti di formazione professionale che erogano 

percorsi di IeFP (rinvenibili al link http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/atti-

amministrativi/gestione-e-controllo/coronavirus#autotoc-item-autotoc-5 ). Inoltre, era stato richiesto se le 

indicazioni nelle stesse contenute fossero da riferire solo ai percorsi curricolari o anche alle attività rientranti 

nell’Azione regionale e se fosse possibile avvalersi, anche in questa fase, delle risorse regionali per sostenere 

la continuità didattica. 

Premesso quanto sopra, con la nota richiamata si è inteso quindi fornire il quadro di riferimento per le 

Istituzioni scolastiche che realizzano percorsi di IeFP e  che sono destinatarie delle risorse finalizzate 

all’attuazione dell’”Azione regionale”.  

Rientra nella piena autonomia dell’Istituzione scolastica programmare, anche in termini di tempistiche, tutte 

le attività che saranno ritenute opportune e necessarie a permettere ai ragazzi di acquisire le competenze 

proprie delle qualifiche di IeFP ed in particolate delle competenze per affrontare l’esame per il rilascio della 

qualifica.  

Ogni Istituzione quindi valuterà se e come dare continuità in questa fase agli interventi nell’ambito 

dell’Azione regionale, privilegiando gli ambiti che risultano attuabili e tralasciando, ad esempio, le attività 

laboratoriali per le evidenti difficoltà organizzative connesse. 

In questa fase, come non mai, l’Azione Regionale deve essere vista come un’opportunità e ogni Istituzione 

Scolastica ne dovrà valutare i possibili benefici, pur a fronte di eventuali oneri amministrativi e organizzativi. 

A riguardo, nella nota richiamata, sono state riepilogate nel paragrafo “MODALITÀ ATTUATIVE E INDICAZIONI 

OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELL’“AZIONE REGIONALE PER IL SUCCESSO FORMATIVO” AL FINE 

DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE E DELLA RELATIVA SPESA”  le possibili ulteriori modalità di 

realizzazione, in questa fase di emergenza, e le connesse modalità di rendicontazione che devono essere 

seguite ai fini del riconoscimento della spesa. 

Si ricorda che tali risorse potranno essere utilizzate entro il 31/12/2020 senza alcun ulteriore atto regionale. 

Preme inoltre confermare la piena disponibilità ad adottare, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, 

l’atto di Giunta necessario a permettere ad ogni Istituto la calendarizzazione degli esami in funzione delle 

proprie scelte educative e organizzative oltre al termine del presente anno scolastico. 
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