
Agli operatori della formazione e  
e dei servizi al lavoro

A Città Metropolitana di Torino

*segnatura di protocollo riportata nei
metadati di DoQui ACTA

OGGETTO:   Ordinanza  n.  66/2020  "Ulteriori  disposizioni  attuative  per  la  prevenzione  e
gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.": indicazioni per il
riavvio delle attività.

A seguito dell’approvazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5

giugno 2020, si forniscono alcune prime indicazioni per la riattivazione delle attività in precedenza

sospese a causa dell’emergenza.

Per procedere al riavvio delle attività non è necessario inviare una specifica comunicazione

ma è  sufficiente  inserite  una  nota,  nello  spazio  riservato  alle  variazioni  sul  registro  cartaceo,

indicando la  data della  ripresa di  tali  attività  in  presenza;  la stessa annotazione dovrà essere

riportata nella procedura Sistema Piemonte.

Le attività formative svolte in presenza devono essere registrate sul registro cartaceo già in

uso, mentre quelle che continueranno ad essere svolte con modalità FAD dovranno continuare ad

essere  registrate  sul  registro  generico  semplificato  (pdf);  lo  stage  in  presenza  dovrà  essere

regolarmente registrato sulle schede stage cartacee. 

Le attività dei servizi al lavoro e di orientamento in presenza dovranno essere registrate sui

registri cartacei già in uso, mentre per le attività che continueranno a distanza si continueranno ad

adottare gli specifici registri predisposti per l’emergenza.

Per quanto concerne la procedura informatica in uso per la formazione professionale, non

si richiedono modifiche sui calendari e sarà possibile valorizzare la presenza allievi  sui periodi

attualmente caricati, indicando nel campo note le date di svolgimento di attività in presenza.

 Cordiali saluti

Il Direttore regionale 

Dott. Arturo FAGGIO
Via Magenta 12 10128

Torino

tel. 011 4321456

Data*

Protocollo*

Classificazione

Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Il Direttore arturo.faggio@regione.piemonte.it

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro

Copia di lavoro priva di valore giuridico
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