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Agli enti di formazione,
orientamento
e ai servizi al lavoro in indirizzo
loro sedi

(*) segnatura di protocollo riportata nei
metadati di DoQui ACTA

Oggetto: decreto n. 25 del 2/3/2020 del Presidente della Giunta Regionale "Ordinanza di
sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 8/3/2020": precisazioni.

Preso atto del DPCM del 1/3/2020 contenente misure di informazione e prevenzione sull'intero
territorio nazionale, nonché misure urgenti di contenimento del contagio nelle Regioni Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto;
vista l’Ordinanza citata in oggetto che dispone di estendere per il Piemonte, fino al giorno 8 marzo
incluso, la sospensione già prevista per i giorni 2 e 3 marzo della frequenza delle attività di
formazione professionale
si precisa quanto segue:

ATTIVITA' DIDATTICHE E TIROCINI
Tutte le attività didattiche (comprese quelle riconosciute e quelle a libero mercato) sono sospese
fino al 8/03/2020 compreso. Per attività didattiche si intendono le attività corsuali di gruppo svolte
in presenza.
Le attività didattiche individuali, compresi gli stage curricolari e i tirocini extracurricolari possono
essere svolti, fatte salve eventuali limitazioni assunte autonomamente dai soggetti ospitanti.
Anche gli esami sono sospesi fino al 8/03/2020.
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E SERVIZI AL LAVORO
I servizi di orientamento in riferimento a qualunque direttiva regionale e i servizi al lavoro sono
confermati , compresi gli incontri di pre-accoglienza agli utenti interessati al programma MIP mettersi in proprio.
Relativamente alle attività di gruppo, si invita a seguire le raccomandazioni in merito a distanze e
norme igieniche precisate nelle disposizioni nazionali e regionali.
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EVENTI, CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP ECC
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Le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, eventi in luogo pubblico o privato, sia in luoghi
chiusi sia aperti al pubblico, di carattere informativo, orientativo e formativo possono riprendere
ribadendo le raccomandazioni di igiene e sicurezza già richiamate.
PERSONALE
Si conferma che , anche per questo periodo, la nuova Ordinanza non prevede la sospensione
dell’attività lavorativa del personale degli enti di formazione e dei servizi al lavoro.
ASPETTI AMMINISTRATIVI
Le scadenze amministrative previste in alcune direttive e ricadenti in questo periodo sono
momentaneamente sospese
Restano sospesi gli aggiornamenti dei calendari e dei registri elettronici per le attività formative
Seguiranno a breve indicazioni di dettaglio.
Si ribadisce l'invito a non apportare modifiche a calendari e registri elettronici, eventuali interventi
già effettuati durante il periodo di sospensione delle attività saranno oggetto di specifico
trattamento.
Ringraziando per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

Dott. Arturo Faggio
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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