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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
statali dell’Emilia-Romagna 
 
Ai Dirigenti delle scuole capofila d’ambito 
per la formazione dell’Emilia-Romagna  
 
Ai Dirigenti delle scuole polo per 
l’inclusione dell’Emilia-Romagna 
 

e, p.c.  Ai Dirigenti dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna 

 
 
 
Oggetto:  Attività formative per personale docente ed educativo in periodo di 

formazione e prova, a.s. 2019/20. Indicazioni operative a seguito delle misure 
di contenimento del COVID-19. Precisazioni. 

 
 

A seguire di quanto comunicato con nota USR-ER 24 marzo 2020, prot. 4559,  è ora stata 
emanata la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGPER 27 marzo 2020, prot. 7304, - allegata 
alla presente - avente ad oggetto “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di 
formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo immessi 
in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte”, con la quale 
sono stati forniti ulteriori chiarimenti, con particolare riferimento alle attività di formazione 
per i docenti in servizio e per i docenti in periodo di formazione e prova, che di seguito si 
riepilogano sinteticamente. 
 

a) Attività formative per i docenti in periodo di formazione e prova 
 

Per ciò che concerne la struttura e le modalità di fruizione dei laboratori e la realizzazione 
delle attività di peer-to-peer, trova conferma quanto indicato dallo scrivente Ufficio Scolastico 
Regionale con la nota sopra citata.  

Relativamente ai laboratori formativi, ferma restando la complessiva durata di 12 ore di 
fruizione totale per i laboratori, la nota ministeriale suggerisce di “proporre per ogni docente 
in periodo di formazione e prova la frequenza di due soli laboratori in modalità a distanza, in 
modo da dedicare un tempo adeguato sia alle attività in sincrono (video lezioni, interazione 
nella classe virtuale, ecc.) sia ai momenti di preparazione, studio personale e rielaborazione, 
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con un feedback finale assicurato dal formatore.” Le SS.LL. potranno conformarsi a quanto 
richiamato, come pure confermare la propria proposta laddove la stessa prevedesse più di 
due laboratori con modalità a distanza e fermo restando l’equilibrio dell’impianto formativo 
complessivo.  
 

Per ciò che riguarda la “Valutazione dell’anno di formazione dei neoassunti docenti”, 
l'Amministrazione centrale si riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito alle fasi conclusive 
della valutazione del periodo di formazione e prova dei docenti neo-assunti che “al momento 
vengono confermate nella configurazione prevista dal D.M. 850/2015. Ad ogni buon conto, si 
raccomanda ai docenti neo-assunti di curare con particolare attenzione la documentazione 
“virtuale” sul proprio periodo di prova e formazione che viene richiesta dalla piattaforma 
INDIRE, con gli opportuni adattamenti dovuti alla particolare situazione.” 
 

b) Formazione in servizio dei docenti 
 
La nota ministeriale di cui trattasi, nelle more dell’assegnazione alle istituzioni scolastiche 

delle risorse finanziarie per la formazione del personale sulle metodologie e tecniche per la 
didattica a distanza (rif. Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 120, comma 1, lettera 
c), invita le scuole polo per la formazione, con parte delle risorse già a disposizione di cui alla 
nota DGPER 28 novembre 2019, prot. 49062, a “programmare, sulla base dei bisogni delle 
istituzioni scolastiche del territorio, percorsi formativi finalizzati al potenziamento delle 
competenze dei docenti sulle metodologie e tecniche per la didattica a distanza, anche facendo 
riferimento ai contenuti pubblicati nella sezione dedicata del sito web del Ministero 
dell’Istruzione (https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html).” 
 
 

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda ad attenta lettura della citata nota del 
Ministero dell’Istruzione 27 marzo 2020, prot. 7304, allegata alla presente. 
 
 

   Il Direttore Generale 
        Stefano Versari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 

 
  
 
Allegato: 

- Nota del Ministero dell’Istruzione AOODGPER 27 marzo 2020, prot. 7304 
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