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INVIO TRAMITE E-MAIL 

 
 
Oggetto: percorsi di IeFP per il conseguimento di una qualifica professionale di III e IV livello realizzati 
dagli Enti di formazione professionali accreditati. a.s. 2021/2022. 
 

Gentilissimi,  

tenuto conto che il sistema di Istruzione e Formazione Professionale, unitamente al sistema 
dell’istruzione, compone il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione1, sono 
applicabili, per tutta l’offerta attiva nell’a.s. 2021/2022, le disposizioni in materia di cui ai: 

 DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125) (GU Serie Generale n.187 
del 06-08-2021) 

 DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da CO-
VID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. 
(21G00134) (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021) 

In particolare, si evidenzia che le disposizioni prevedono che “al fine di assicurare  il  valore della 
scuola  come  comunità  e  di  tutelare  la  sfera  sociale  e psico-affettiva della popolazione scolastica, 
sull'intero  territorio nazionale”, i servizi della scuola del  secondo  grado, e pertanto anche i percorsi di 
IeFP,  sono svolti in presenza.   

Ne deriva che non è possibile ad oggi ricorrere in “via ordinaria” a modalità di erogazione a 
distanza in forma sincrona ma occorre garantire la “formazione in presenza”.  

Resta, come peraltro evidenziato anche dalla nota tecnica del Capo dipartimento del Ministero 
dell’Istruzione, che la “didattica digitale integrata” potrà costituire uno strumento di risposta all’eventuale 
quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni. 

Pertanto, unicamente in questi casi, e al fine di garantire la continuità del servizio educativo e 
formativo, potrà essere fatto ricorso alla formazione a distanza, con modalità (ovvero intero gruppo classe 
o singoli allievi) che dipenderanno dalle specifiche condizioni, la cui valutazione resta nella responsabilità 
dei soggetti attuatori. 

 
1  Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 
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In tali casi occorre attivare, anche in SIFER, le modalità di tracciamento e documentazione già disposte e 
utilizzate nell’a.s. 2020/2021 e NON è necessaria preventiva comunicazione o autorizzazione, ferma re-
stando la necessità di tenere agli atti tutta la documentazione utile per successivi eventuali controlli. 

 
Distinti saluti 

Francesca Bergamini 
    Documento firmato digitalmente 
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