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 UFF.IV                                                          

                      Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo per la formazione 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. della Sicilia 

 p.c.  Ai Dirigenti e ai referenti per la formazione degli UU.AA.TT 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, alla 

luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 assunte. - Formazione in servizio a.s. 2019/2020 per i docenti. 

 Si fa seguito alle indicazioni già fornite con precedente nota di questo Ufficio prot. 1005 del 

20/01/2020 ed alla luce del perdurare dell’emergenza sanitaria in atto, si forniscono, di seguito, alcuni 

chiarimenti relativi alle attività di formazione per i docenti in servizio.  

La nota DGPER, prot. 7304 del 27/03/20, in continuità con quanto previsto dalla nota prot. n. 278 del 

6/3/2020, indica che “fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità 

competenti, tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere realizzate 

con modalità telematiche svolte a distanza”. 

Pertanto si determina la necessità di una riorganizzazione delle linee di orientamento 

precedentemente concordate da questo Ufficio con i Dirigenti delle Scuole Polo per la formazione 

mantenendo la coerenza con il nuovo quadro delineato, per questo anno scolastico, dalla nota DGPER prot. 

49062 del 28/11/2019:  

-quota pari al 40%: le scuole polo potranno attivare quanto programmato dando la precedenza a percorsi 

finalizzati al potenziamento delle competenze dei docenti sulle metodologie e tecniche per la didattica a 

distanza se già previsti. Come concordato nell’incontro di coordinamento del 14 febbraio 2020, vengono 

fornite delle schede progettuali di massima per alcune delle aree tematiche da a) ad h) previste al p. 4 della 

nota DGPER prot. 49062 del 28/11/2019. Per le attività di accompagnamento all’esame di Stato del II ciclo, 

saranno attivate le relative iniziative a cura della scuola polo regionale, il Liceo scientifico “G. Galilei” di 

Catania, non appena verrà definito, per il presente anno scolastico, il quadro normativo della prova d’esame.  
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-quota pari al 60%: ogni istituzione scolastica potrà attivare quanto autonomamente programmato. 

Infine, poiché tutte le istituzioni scolastiche sono destinatarie dei fondi previsti dal D.M. 187 del 

26/03/2020, Allegato 1 lett. c) destinati a formare il personale scolastico sulla didattica a distanza, ogni scuola 

potrà attivare tali percorsi di formazione. Per la stessa finalità da ogni istituzione, può essere utilizzato il 

fondo di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

ALLEGATI: 

N.10  schede progettuali attività formative 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Marco Anello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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