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Circolare n. 5 del 20/10/2020  
Alle Agenzie Formative Accreditate  

 
 
Oggetto: Indicazioni operative alle agenzie formative sulla modalità di didattica mista che consente di 
alternare le lezioni in presenza a lezioni in modalità telematica a distanza nei corsi di formazione 
finanziati con il POR FSE 2014 – 2020 e autorizzati ai sensi della L.R. 16/1990 a seguito della 
emanazione del DPCM del 18/10/2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza 
Covid-19. 
 
 
Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successivi decreti attuativi;  
Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  
Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
Visto il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recanti “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;  
Vista la Legge 22/5/2020 n. 35 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
marzo n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;  
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 ad oggetto: “Proroga dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili”; 
Visto il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 ad oggetto: “Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”; 
Visto il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ad oggetto: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell'economia”; 
Visto il Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 ad oggetto: “Disposizioni urgenti per far fronte a 
indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
Visto il Decreto-legge del 7 ottobre 2020 ad oggetto: “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” 
Preso atto del DPCM del 13/10/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 
Preso atto del DPCM del 18/10/2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza 
Covid-19; 
Considerata la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 0003803 del 04/03/2020, recante disposizioni 
urgenti relative all’espletamento dei percorsi ITS ai fini del contenimento e della gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;  
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Considerata la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 0006105 del 20/04/2020 ad oggetto: “COVID 19 
– Comunicazioni urgenti”;  
Tenuto conto della DGR 311 del 9 marzo 2020 “Linee guida per la gestione delle attività formative in 
presenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19”;  
Considerata la DGR 350 del 16 marzo 2020 che autorizza le “singole strutture regionali di riferimento 
degli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), ad impartire, tramite appositi strumenti (note/circolari), indicazioni operative ai propri 
beneficiari o destinatari in merito alle procedure da rispettare per l’avvio, la gestione e la 
rendicontazione degli interventi finanziati con risorse degli stessi stesso programmi, anche nel caso le 
stesse prevedano deroghe rispetto a quanto disposto negli atti adottati per la loro attuazione”;  
Considerata la DGR 514 del 05/05/2020 “Linee guida per la gestione delle attività formative in presenza 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – FASE2”;  
Considerata la necessità di dare continuità didattica alle agenzie formative in concomitanza e per il 
perdurare della situazione emergenziale; 
 

SI DISPONE 
 

1) di consentire alle agenzie formative di poter adottare nei corsi di formazione già avviati e nei 

nuovi corsi di formazione da avviare una modalità di didattica mista che consente di alternare, 

per l’intera classe, le lezioni in presenza a lezioni in modalità telematica a distanza; 

2) di stabilire che le agenzie formative devono darne comunicazione preventiva al Responsabile del 

procedimento del corso ogni qualvolta si verifichi il passaggio dalle lezioni in presenza alle lezioni 

in modalità telematica a distanza e viceversa, provvedendo contestualmente a caricare la 

comunicazione relativa alla modalità di svolgimento della lezione (in presenza/a distanza) nella 

sezione documenti richiesti del siform2 e ad aggiornare, con analoga specifica, il calendario 

didattico; 

3) di stabilire che le suddette disposizioni sono efficaci fino alla emanazione di una nuova circolare. 

 

 
Il Dirigente della P.F. Programmazione                                        Il Dirigente della P.F Istruzione Formazione  
            Nazionale e Comunitaria                                          Orientamento e Servizi territoriali per la formazione      
               (Dott. Andrea Pellei)                               (Dott. Massimo Rocchi)  

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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