Allegato A

INDICAZIONI REGIONALI IN MERITO ALL’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE A
DISTANZA A SEGUITO DELLE RESTRIZIONI CONNESSE ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER I CONTRATTI DI APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.LGS 81/2015
Le misure imposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
disciplinate dall’Ordinanza regionale n. 515 del 21 marzo 2020 1 e dall’ultimo DPCM
del 22 marzo 2020, nonché il prevedibile prolungarsi delle misure che si renderanno
necessarie per contenere il contagio, impongono il ripensamento delle modalità di
sostegno alle imprese come attualmente disciplinate nell’ambito delle politiche
regionali.
Regione Lombardia intende introdurre e disciplinare la realizzazione in via
sperimentale delle attività formative da erogate a distanza durante il periodo dello
stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
20202, al fine di garantire alle imprese, comprese quelle che hanno fatto richiesta di
cassa integrazione, l’accesso alle misure, anche in questo momento di particolare
difficoltà, il mantenimento dell’occupabilità dei lavoratori, attraverso la promozione
di modelli innovativi di organizzazione del lavoro e il supporto ai processi di rilancio
aziendale nella fase di ripresa sostenendo,
Le attività di formazione a distanza, erogate dagli operatori accreditati potranno
prevedere esclusivamente la FAD o l’E-learning3 in modalità sincrona, attraverso
l’utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle
presenze da parte dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare
in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.
In particolare, si specifica che le piattaforme (Learning Management System)
attraverso le quali potrà essere erogata la formazione a distanza dovranno:
• consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite
log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell’utilizzo degli
strumenti on line;
• consentire di tracciare l’esatta calendarizzazione delle lezioni sulle
piattaforme dedicate, con il dettaglio della data e dell’orario di svolgimento;
• permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli
utenti loggati;
• garantire adeguate modalità e specifici strumenti d’interazione tra docenti e
discenti (tramite connessione audio, video, chat ecc.).
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ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA N. 505 DEL 21 MARZO 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.
833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti
privati preposti all’esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell’ordinanza n. 514 del 21/03/2020”.
2
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
3

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, in modalità sincrona

Ai fini della rendicontazione delle spese gli operatori dovranno comunque produrre
un registro formativo e delle presenze predisposto e sottoscritto dal docente con
l’elenco dei partecipanti, la descrizione dell’argomento trattato, la data e l’ora
della lezione.
Al registro deve essere sempre allegata la stampa dei report (log-file) prodotti dalla
piattaforma (LMS).
Al fine di effettuare i controlli di primo livello inoltre l’Operatore dovrà fornire
adeguate informazioni circa l’effettivo svolgimento della formazione in FAD
sincrona attraverso l’analisi dei log in tempo reale, pertanto la piattaforma deve
prevedere un’utenza di accesso all’aula virtuale che consenta la verifica
dell’effettivo svolgimento della formazione a distanza sincrona attraverso l’analisi
dei log in tempo reale.

