
DECRETO N.  3005 Del 06/03/2020

Identificativo Atto n.   256

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - INDICAZIONI IN ORDINE AI CRITERI DI
REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA IN MODALITÀ E-LEARNING
PER I CORSI AUTOFINANZIATI PER MAGGIORENNI AI SENSI DEI DPCM 1 MARZO
2020 E 4 MARZO 2020 

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL Dirigente della U.O. Regole e Controlli

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/3/2020, nonché il DPCM 
4 marzo 2020, pubblicato sulla GU n. 55 del 4/3/2020, recante ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti  in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

ATTESO CHE il DPCM da ultimo richiamato stabilisce la che “fino al 15 marzo 2020, sono sospesi  
i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e  
le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività  
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione  
Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in  
ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”;

CONSIDERATO CHE 

    - la sospensione delle attività didattiche e formative comporta un problema di gestione dei 
calendari e di recupero delle lezioni da parte degli enti accreditati;

    - i DPCM, vista la situazione di emergenza, danno la possibilità di svolgere le lezioni con la 
modalità a distanza;

VISTE le  “Linee Guida  per  l’utilizzo  della  modalità  FAD/e  learning  nei  percorsi  formativi  di 
accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province 
Autonome” approvate in 25 luglio 2019 in Conferenza delle Regioni e Province Autonome;

ATTESO CHE, in base alle linee guida sopra richiamate, alla formazione in materia di salute e 
sicurezza si  applicano le disposizioni specificatamente previste negli  Accordi  in Conferenza 
Stato – Regioni;

CONSIDERATO CHE le Linee Guida stabiliscono che “l’utilizzo delle modalità formative FAD e/o 
E-learnig è consentito per i moduli formativi riguardanti gli aspetti teorici del percorso e che la  
percentuale massima consentita di impiego delle suddette modalità è pari al 30 % del monte 
ore complessivo del corso, al netto dell’eventuale tirocinio/stage” e che “l’esame conclusivo, 
finalizzato al rilascio dell’attestato/qualificazione, è effettuato sempre in presenza”;

VISTA la forte richiesta che viene dal territorio lombardo da parte degli enti accreditati alla 
formazione a riprendere le attività formative con modalità alternative alla frequenza in aula;

ATTESO CHE per E-learning si intende una specifica ed “evoluta” forma di FAD consistente in 
un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i  
discenti e i docenti e/o gli  e-tutor e/o altri  discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. 
Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il  monitoraggio quali-
quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all’apprendimento, la 
verifica  dei  risultati  di  apprendimento  raggiunti,  nonché  la  creazione  di  gruppi  didattici 
strutturati (es. “aule virtuali telematiche”, “webinar”), o semistrutturati (forum tematici, chat di 
assistenza).

VALUTATA l’esigenza di autorizzare, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti, per il  
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periodo di sospensione dei corsi professionali prevista dalle misure urgenti di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità per gli  enti  accreditati 
alla  formazione  di  realizzare  le  attività  didattiche  in  modalità  e-learning  per  i  corsi 
autofinanziati avviati prima del 23 febbraio 2020, ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti; 
a tal fine gli enti accreditati che intendono avvalersi di e – learning devono comunicare via 
pec: 

 a) gli elementi identificativi del progetto formativo (ID corso, Offerta formativa, titolo del corso, 
denominazione dell’ente accreditato, sede del corso);

b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza; 

c)  calendario,  luoghi/orari  di  svolgimento  dell'attività  didattica  e  presenza  di  tutor 
multimediali; 

d) i media utilizzati; 

e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste; 

f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti 
dai sistemi informativi. 

Per i corsi autofinanziati, ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti, i tirocini/stage e le ore di 
esercitazione pratica, come gli esami finali, si realizzano sempre in presenza;

CONSIDERATO che gli  enti di formazione devono comunque assicurare, successivamente al 
ripristino  dell’ordinaria  funzionalità,  il  recupero  delle  attività  formative  ovvero  di  ogni  altra 
prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso;

RITENUTO altresì  di  precisare  che  le  disposizioni  del  presente  provvedimento  non  trovano 
applicazione  per  i  corsi  finanziati  da  fondi  pubblici  regionali,  nazionali  o  comunitari,  in 
particolare Dote Unica Lavoro  e Garanzia Giovani,  per  i  quali  occorre  fare  riferimento ai 
rispettivi Avvisi;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
personale", nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale

DECRETA

    1. di  autorizzare,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  regionali  vigenti,  per  il  periodo  di 
sospensione dei corsi  professionali  previsto dalle misure urgenti  di  contenimento e gestione 
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  la  possibilità  per  gli  enti  accreditati  alla 
formazione di realizzare le attività didattiche in modalità e-learning per i corsi autofinanziati già 
avviati prima del 23 febbraio 2020, ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti, ai sensi dei  
DCPM 1 marzo 2020 e 4 marzo 2020;

2. di stabilire che le parti di percorso in modalità e – learning, da realizzarsi secondo i contenuti 
stabiliti dalle “Linee Guida per l’utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di 
accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province 
Autonome”, approvate in 25 luglio 2019 in Conferenza delle Regioni e Province Autonome, 
sono  consentite  solo  per  la  formazione  d’aula  per  un  massimo  del  30%  del  monte  ore 
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complessivo del corso, al netto dell’eventuale tirocinio/stage;

3. di  stabilire  conseguentemente  che  gli  enti  accreditati  alla  formazione  che  intendono 
ricorrere  alla  formazione  mediante  e  –  learning  devono  trasmettere  alla  DG  Istruzione 
Formazione e Lavoro a  lavoro  @  pec  .  regione  .  lombardia  .it   gli elementi riportati in premessa, di 
cui alle lettere da a) a f);

  4. di  stabilire  che  gli  enti  di  formazione accreditati  devono assicurare,  successivamente  al 
ripristino  dell’ordinaria  funzionalità,  il  recupero  delle  attività  formative  ovvero  di  ogni  altra 
prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali  al  completamento del percorso 
formativo;

5.  di  dare  atto  altresì  che  il  presente  provvedimento  non  trova  applicazione  per  i  corsi 
finanziati da fondi pubblici regionali, nazionali o comunitari, in particolare Dote Unica Lavoro e 
Garanzia Giovani, per i quali occorre fare riferimento ai rispettivi Avvisi;

      6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione Lombardia;

      7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 
26 e 27del D. Lgs 33/2013

IL DIRIGENTE
PAOLO ANDREA  BONESCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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