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Spettabili

Istituzioni scolastiche e formative provinciali

LORO SEDI

                                                                     e, p.c.    Spettabili

Istituzioni scolastiche e formative paritarie

Alle organizzazioni sindacali

      LORO SEDI

Numero di  protocollo  associato  al  documento  come metadato  (DPCM 
3.12.2013,  art.  20). Verificare l'oggetto della  PEC o i  files  allegati  alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Prot.  D335/2020/26.4.2-2021-1/RC/LB/pl

Oggetto: : ulteriori indicazioni organizzative per attività di alternanza scuola lavoro, tirocini e stage 
IeFP, attività di laboratorio e prove invalsi

Gentili tutti,

a seguito della collocazione della Provincia autonoma di Trento in zona rossa, sono pervenute 
numerose  richieste  di  chiarimento  in  merito  all’attuazione  delle  disposizioni  vigenti 
sull’organizzazione delle attività delle istituzioni scolastiche e formative con particolare 
riferimento  allo  svolgimento  delle  attività  laboratoriali  e  di  alternanza  scuola  lavoro, 
tirocini/stage della formazione professionale ed espletamento delle prove invalsi.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Per quanto concerne le attività di alternanza scuola lavoro, in particolare nella modalità di tirocinio 
curriculare, da una lettura congiunta delle disposizioni del Capo V e del Capo III  del DPCM 2 
MARZO 2021, si ritiene – aderendo alla linea interpretativa espressa dal Ministero dell’istruzione 
con nota di data 4 marzo 2021 prot. 343- che qualora i Dirigenti scolastici ne abbiano  valutato 
positivamente l’opportunità di  prosecuzione,  le  stesse possano essere svolte nel  rispetto degli 
specifici protocolli  di sicurezza adottati  nelle sedi ospitanti e fino a quando eventualmente non 
intervengano disposizioni più restrittive da parte delle Regioni o Province autonome, a disciplinare 
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la materia
In particolare si ritiene dover dare prosecuzione alle attività programmate e non altrimenti differibili, 
quali ad esempio quelle  nell’ambito dell’agronomia che si svolgono all’aperto e sono legate alla 
stagionalità.

STAGE E TIROCINI CURRICULARI IeFP

Per quanto riguardo le attività di stage e tirocini curriculari della IeFp relativi ai terzi e quarti anni 
dei percorsi si ritiene  che, tenuto conto di  quanto disciplinato dal Dpcm 2 marzo e dall’ordinanza 
del  Presidente n.  67,  valutandone positivamente l’opportunità,  le  stesse possano proseguire o 
essere  attivate  laddove  le  aziende  ospitanti  siano  operative  e  disponibili  a  continuare  la 
collaborazione nel pieno rispetto degli specifici protocolli di sicurezza previsti per il contenimento 
della pandemia.

Si precisa inoltre che nel caso di attività “alternative” allo stage o al tirocinio organizzate in sede, le 
stesse  vanno  considerate  assimilabili  ai  laboratori  e  pertanto  seguono  la  disciplina  di  cui  al 
successivo paragrafo 

ATTIVITÀ LABORATORIALI

Per quanto attiene allo svolgimento in presenza delle attività laboratoriali nel richiamare quanto già 
comunicato con le precedenti note di data 10.11.2020 prot. 707702.  e 10.03. u.s. prot.. 171894, si 
pone  l’attenzione  a  che  le  istituzioni  scolastiche,  nell’esercizio  della  propria  autonomia 
organizzativa, programmino le attività contemplate dagli ordinamenti e dalla progettualità d’istituto 
e che richiedano effettivamente l’uso dei laboratori per il loro svolgimento, non essendo altrimenti 
realizzabili con attività a distanza e tutto ciò in coerenza con il contesto più ampio delle misure di 
contrasto alla diffusione del virus.

Anche in considerazione del livello  di maggiore criticità dell’emergenza sanitaria, che caratterizza 
tale periodo, pare doverosa la raccomandazione all’osservanza rigorosa, durante l’espletamento 
delle attività di laboratorio, dei protocolli di sicurezza, entrati in vigore ed applicati sin dall’inizio 
dell’anno scolastico, che peraltro talora può incidere sulla tipologia di attività realizzabile. 

Per  le  medesime ragioni, pur consapevoli  delle  difficoltà  che si  prospettano,  si  raccomandano 
soluzioni  organizzative  che  consentano  di  conciliare  il  più  possibile  la  fruizione  dei  trasporti 
scolastici per gli studenti fuori sede   ed il contenimento della presenza a scuola   per le attività 
laboratoriali.

ESPLETAMENTO PROVE INVALSI

Alcune  istituzioni  scolastiche  hanno  comunicato  di  aver  precedentemente  calendarizzato  lo 
svolgimento delle prove INVALSI in date comprese in questo periodo in cui le attività didattiche si 
svolgono in modalità a distanza. Considerata la previsione dell’ordinanza del Ministro della salute 
di data 13 marzo 2021 di vigenza delle misure previste per la zona rossa per un periodo di 15 
giorni a decorrere dal 15 marzo, si ritiene opportuno -per il momento- differire l’espletamento delle 
prove al periodo successivo al rientro dalle vacanze pasquali. 

Auspicando di aver sufficientemente corrisposto alle esigenze di chiarimento, si inviano cordiali 
saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
           dott. Roberto Ceccato 

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto  e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 
39/1993).
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