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Agli enti di formazione,
orientamento
e ai servizi al lavoro in indirizzo
loro sedi

(*) segnatura di protocollo riportata nei
metadati di DoQui ACTA

Oggetto: ordinanza "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019" : primi chiarimenti
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1/2020 del Ministero della Salute di intesa con il
Presidente della Regione Piemonte pubblicata all’indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-02/
allegato00802520200223232140_ordinanza_ok.pdf
si precisano i seguenti elementi di maggior dettaglio, valevoli dal 24 al 29 febbraio 2020:
ATTIVITA' DIDATTICHE
tutte le attività didattiche (comprese quelle riconosciute e quelle a libero mercato) sono sospese
fino al 29/02/2020 compreso. Per attività didattiche si intendono anche gli stage, i moduli/attività
formative in agenzia per gli apprendisti e le uscite didattiche di ogni genere. Rimane esclusa solo
l’attività formativa a distanza.
Sono pertanto sospese anche le attività formative esterne all'impresa per apprendisti e lavoratori
occupati. Per le attività svolte presso le imprese si rimanda alle decisioni prese da ciascuna di
esse e alle eventuali specifiche disposizioni delle autorità competenti.
Anche gli esami sono sospesi fino al 29/02/2020.
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO, SERVIZI AL LAVORO E SERVIZI PER IL METTERSI IN
PROPRIO
I servizi di orientamento, in riferimento a qualunque direttiva regionale, e i servizi al lavoro sono
confermati se erogati in modalità individuale.
Gli incontri di pre-accoglienza agli utenti interessati al Programma MIP- mettersi in proprio, tenuti
da referenti regionali presso i Centri per l'impiego sono sospesi.
Sono sospese tutte le attività di gruppo.
TIROCINI ALL'ESTERO
Le partenze dei tirocini curricolari all'estero sono sospese.
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I tirocini extracurricolari presso le imprese possono proseguire salvo diverse indicazioni delle
stesse imprese o eventuali specifiche disposizioni delle autorità competenti
EVENTI, CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP ECC
Sono sospese tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, eventi in luogo pubblico o
privato, sia in luoghi chiusi sia aperti al pubblico, di carattere informativo, orientativo e formativo.
PERSONALE
L’Ordinanza non prevede la sospensione dell’attività lavorativa del personale degli enti di
formazione e dei servizi al lavoro.
Nel più breve tempo possibile seguiranno indicazioni sulle modalità operative gestionali; nell’attesa
si invita a non apportare modifiche a calendari e registri elettronici.
Ringraziando per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

Dott. Arturo Faggio
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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