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CIRCOLARE n. 9

Oggetto: Adozione modalità formazione a distanza (FAD) a seguito del DPCM 9 marzo 2020
(GU 10/03/2020) – Indicazioni. 

A seguito dell’adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020,
del 08/03/2020, del 09/03/2020 e dell’11/03/2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale,
in  particolare  l’art.  1  comma 1  lettera  d)  del  DPCM  del  4  marzo  2020  come  modificato  dai
successivi DPCM, tenendo conto di quanto comunicato alle Regioni da ANPAL con nota n. 3568
del 06/03/2020 e con nota n. prot. 3616 del 10/03/2020 e dalla Commissione Europea con nota
prot. 1609341 del 17/03/2020, ad integrazione di quanto già comunicato con la nota n. 1215 GAB
del 10/03/2020 dell'Assessorato scrivente, si forniscono ai soggetti attuatori/beneficiari di interventi
formativi  cofinanziati  dal  PO FSE Sicilia  2014/2020 e da altre risorse pubbliche,  indicazioni  in
merito all’adozione della formazione a distanza.

Nel periodo di sospensione dell’attività didattica prevista dal citato DPCM del 9/03/2020, ed
eventuali  successive  proroghe,  al  fine di  assicurare la  continuità di  erogazione sia dell’Offerta
formativa  finanziata  dalla  Amministrazione  (IeFP  e  formazione  ordinaria)  che  dei  corsi
autofinanziati,  è consentito il  ricorso alla modalità di  formazione a distanza  (di  seguito anche
FAD).

Il  ricorso  alla  formazione  a  distanza  dovrà  essere  formalizzato  mediante  decisione
dell’organismo interno al soggetto attuatore/beneficiario deputato alla programmazione didattica
che dovrà attestarne la compatibilità con lo specifico stato di avanzamento del corso e individuare
contenuti, modalità e strumenti operativi e di verifica degli apprendimenti, piattaforme didattiche e
calendario. 

Prima  dell’avvio  delle  attività  in  FAD  dovrà  essere  trasmessa  apposita  comunicazione
all’Amministrazione regionale, predisposta su apposito modello allegato “Autodichiarazione utilizzo
FAD”, nella quale indicare la modalità di  utilizzo della FAD, le piattaforme utilizzate, nonché le
credenziali  di  accesso al  sistema FAD.  Inoltre,  seguendo le consuete procedure di  gestione e
controllo degli interventi, dovrà essere caricato a sistema il calendario didattico. 

Per gli enti che sulla scorta della nota  n. 1215 GAB del 10/03/2020 abbiano già avviato la
attività in FAD si invita a presentare comunque la predetta comunicazione, unitamente alla già
citata decisione dell'organismo interno. 

Al  fine del  riconoscimento delle  attività  di  formazione a distanza,  i  beneficiari  dovranno
assicurare la tracciabilità dell’attività formativa a distanza mediante l’utilizzo di idonee piattaforme
sincrone (aule virtuali, webinar) che assicurino l’interazione on-line docenti/allievi. La sincronicità
della  partecipazione  deve  prevedere  il  collegamento  dei  discenti  agli  orari  prestabiliti  dal

Via Regione Siciliana, 33
90129  Palermo

Tel. +39 091 7073154
Fax +39 091 7073149

e-mail: dirigente.formistr@regione.sicilia.it
Codice fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827



programma formativo e garantire un elevato grado di interazione tra il docente e i discenti i quali
possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze.

Al fine di garantire la corretta gestione dell’attività realizzata in FAD, si  richiama quanto
previsto dal paragrafo 5.2 – formazione a distanza - del vademecum del PO FSE Sicilia 2014/2020
vigente,  che prevede che sia,  comunque,  garantito  il  monitoraggio e la  rilevazione dell’attività
realizzata da parte degli allievi.

Le attività erogate in modalità FAD, tramite media tecnologici che interessano gruppi remoti,
dovranno  essere  documentate,  come  le  attività  in  aula,  attraverso  i  consueti  registri  didattici
vidimati, che dovranno essere debitamente compilati da parte del tutor. Ai registri dovranno essere
allegate  le  stampe  dei  report  automatici  prodotti  dai  sistemi  informativi  idonei  a  garantire  il
rilevamento delle presenze da parte dei discenti attraverso il rilascio di specifici output in grado di
tracciare  in  maniera  univoca la  presenza dei  discenti  e  dei  docenti  e,  se del  caso,  del  tutor.
Dovranno,  inoltre,  essere tracciate  e rese disponibili  le  prove intermedie  e l’interattività  con il
docente per stimolare l’aula.

Dovrà essere acquisita idonea liberatoria, finalizzata al trattamento dei dati personali, da
parte dei partecipanti al corso per l’utilizzo della FAD.

Restano sospese tutte le attività che comportano uscite esterne alla sede corsuale, per tutto
il  periodo  di  vigenza  del  DPCM  9  marzo  2020.  Sono  pertanto  escluse  le  eventuali  attività
accessorie non rientranti nel percorso di didattica frontale (es. attività non ordinamentali, stage,
laboratorio).

Per l’attività formativa erogata in modalità FAD sono confermate le opzioni di costo, le voci
di costo e i relativi parametri previste dai relativi Avvisi pubblici per la formazione ordinaria.

L'Amministrazione procederà ad effettuare in itinere i dovuti controlli in merito alla corretta
modalità di attivazione e di utilizzo della FAD.

Quanto  sopra  con  riserva di  fornire  ulteriori  indicazioni  e  precisazioni  in  funzione  delle
peculiarità dei percorsi formativi e di successivi aggiornamenti anche in merito alla indicazione di
eventuali piattaforme certificate.

Copia integrale del presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento
Istruzione all’indirizzo  http://pti.regione.sicilia.it e sul  sito internet del PO FSE Sicilia 2014-2020
http://www.sicilia-fse.it.
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