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Protocollo (vedasi timbratura in alto)    Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 

 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per 

la formazione 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti sedi di visiting per 

docenti/educatori neoassunti 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. del Veneto 

                                                      p.c. Ai Dirigenti Tecnici – U.S.R.V. 

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. 

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

prova, a.s. 2019/20. Disposizioni a seguito delle misure di contenimento del COVID-

19.   

Con particolare riferimento alle attività formative per il personale docente ed educativo in periodo 

di formazione e prova, s’intende qui richiamare le indicazioni ministeriali in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza da COVID-19, di cui alla Nota prot. 278 del 06-03-2020: 

«[…] fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità 

competenti, le attività di formazione rivolte ai docenti neoassunti 2019-20 (nota DGPER prot. n., 

39533 del 4/9/2019), […] e in generale a tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale della 

scuola dovranno essere realizzate in modalità telematiche svolte a distanza». 

A tal fine, lo scrivente Ufficio chiede alle Scuole Polo di Ambito la preziosa disponibilità 

nell’attivare i previsti laboratori formativi per docenti/educatori neoassunti con modalità formative 

telematiche a distanza, anche con il supporto di piattaforme e-learning già in uso da parte di Istituti della 

Rete. 

Fermo restando l’autonomia in capo ai Dirigenti delle Scuole Polo, si evidenzia l’importanza di 

assicurare, per quanto possibile, la partecipazione attiva dei corsisti alle azioni formative, la cui 

attestazione, a mero titolo esemplificativo, potrà avvenire mediante sistemi di tracciabilità della frequenza 

ai percorsi formativi, garantiti dalle stesse piattaforme, ovvero  attraverso altre modalità 

preventivamente definite dai direttori dei corsi (es. elaborazione di un compito/prodotto in esito al 

laboratorio, da trasmettere al formatore o caricare in piattaforma). 

Con riferimento alle programmate giornate di visiting presso le scuole innovative individuate 

a livello regionale, si precisa che esse sono momentaneamente sospese fino alla ripresa delle attività 

didattiche. Tenuto conto dell’evoluzione della situazione emergenziale, eventuali azioni di recupero 

saranno comunicate con specifica Nota dello scrivente Ufficio, competente in materia. 

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, l’occasione è gradita per  ringraziare tutti 

della sempre fattiva collaborazione, tanto più in un momento di così grande difficoltà. 

Cordiali saluti. 

               IL DIRIGENTE 

               Angela RIGGIO 

Documento firmato digitalmente a norma del 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 
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