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OGGETTO:  DISPOSIZIONI ATTUAZIONE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EX DPCM 14 
GENNAIO 2021 

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nel DPCM 14 gennaio 20214, riguardo le attività consentite 
nell’ambito dell’attuale situazione di eccezionale emergenza sanitaria, nonché della vigente normativa di 
specie in materia di emergenza sanitaria nazionale; 

VISTO l’art. 1 lettera s) laddove è specificato: “Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di 
IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia 
di salute e sicurezza, nonché l’attività di formazione in presenza, ove necessaria, nell’ambito di 
tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al 
“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-
CoV- nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il 
distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, 

                                                        SI DISPONE AUTORIZZARE 

con carattere di eccezionalità e con efficacia pari a quella del citato DPCM e, pertanto, fino al prossimo 5 
marzo: 

- l’erogazione in FAD - oltre il 30% rispetto al monte ore e fino alla concorrenza del 100% - dei moduli 
formativi teorici, per tutti i percorsi di formazione professionale in svolgimento, già autorizzati con 
determinazione dirigenziale; 

- lo svolgimento interamente on line degli esami finali per il conseguimento dell’attestato di frequenza, di 
qualifica, di abilitazione e di specializzazione, a condizione che l’eventuale prevista prova pratica sia 
sostituita dallo svolgimento di un questionario a risposta multipla di contenuto tecnico-pratico, costituito 
da almeno 30 domande, che si intenderà superato qualora con esito di almeno 21 risposte esatte  
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