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Ai Presidenti e Referenti  
        delle Fondazioni ITS  

   LORO SEDI 
 

e, p.c.  
 

                                                                  Ai Dirigenti Generali  
degli Assessorati Regionali  

competenti in materia di Istruzione  
e Formazione Tecnica Superiore 

                                                       LORO SEDI 
 

                                                                    Ai Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici Regionali  

                                                       LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Covid-19 – Comunicazioni urgenti 
 
       In considerazione del perdurante stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e di 
quanto disposto, da ultimo, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 
marzo 2021, si conferma la validità di quanto precedentemente comunicato da questa 
Direzione Generale con nota prot. n. 1840 del 28 gennaio 2021, salvo quanto di seguito 
rappresentato, con specifico riferimento alle cc.dd. “zone rosse”, di cui al Capo V del 
Decreto sopra citato, e/o dichiarate tali da specifiche disposizioni regionali in materia.  
   
     Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sia nelle 
Fondazioni ITS presenti nelle Regioni attualmente e/o prossimamente individuate come 
zone rosse con ordinanza del Ministro della Salute, sia nelle Fondazioni presenti su 
territori riconosciuti come zone rosse con specifici provvedimenti regionali, le attività 
formative si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, ferma restando la 
possibilità, laddove ritenuto necessario o particolarmente opportuno per le peculiarità dei 
rispettivi percorsi, di svolgere in presenza le attività di laboratorio e di tirocinio/stage 
aziendale, nonché le prove di verifica delle competenze acquisite dagli allievi a 
conclusione dei percorsi formativi, garantendo il corretto distanziamento tra gli allievi ed 
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assicurando il rispetto di tutte le misure previste dai protocolli di sicurezza adottati in 
materia per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19: in 
particolare, si vedano l’Allegato 9 del citato D.P.C.M.: “Linee guida per la riapertura delle 
attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’8 
ottobre 2020”, scheda tecnica relativa alla “Formazione Professionale”, ed il “Documento tecnico 
sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di 
lavoro e strategie di prevenzione”, pubblicato dall’INAIL.  
 
       Si ringrazia e si confida nella consueta, cortese collaborazione. 
 
 

 
                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                              Maria Assunta Palermo 
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