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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 VENEZIA MESTRE

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione Veneto
e,

p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
Delegata del Rettore per la Formazione degli
Insegnanti
Coordinatrice CdS Scienze Formazione
Primaria
Prof.ssa Marina De Rossi
segreteria.prorettori@unipd.it
marina.derossi@unipd.it
Direttore CSAS, Università di Padova
Prof.ssa Marina Santi
marina.santi@unipd.it
Direttore CSAS, Università di Verona
Prof. Angelo Lascioli
angelo.lascioli@univr.it
Coordinatore CdS Scienze della Formazione
Primaria, Università di Verona
Prof. Claudio Girelli
claudio.girelli@univr.it

Oggetto: Corso di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria e corso di specializzazione per le
attività di sostegno – Attività di tirocinio diretto.
Come noto alle SS.LL., le Università di Padova e di Verona risultano impegnate nel territorio regionale con
una notevole quantità di attività di tirocinio previste dal quadro normativo vigente per la formazione degli
insegnanti, da svolgere in convenzione presso gli Istituti scolastici.
Nello specifico, tali attività riguardano il corso di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria e il
corso di specializzazione per le attività di sostegno alle classi in cui sono presenti alunni con disabilità, attivati
in entrambi gli atenei.
Pur nel permanere delle condizioni di emergenza sanitaria da COVID 19 e stante la necessità di assicurare le
citate attività di tirocinio, che costituiscono il presupposto per la regolarità dei percorsi di formazione iniziale
del personale docente, si invitano le Dirigenze scolastiche in indirizzo a favorire l’accoglienza dei tirocinanti
presso le II.SS. del territorio regionale, promuovendo in tal senso il contatto dei docenti in formazione con le
buone pratiche didattiche che tradizionalmente connotano la scuola veneta.
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Con riguardo alla citata emergenza sanitaria, le disposizioni normative nazionali al momento emanate e i
molteplici documenti elaborati dallo scrivente Ufficio (Manuale operativo USRV, FAQ sulla sicurezza nelle
scuole, Gestione della sicurezza nei CPIA, Gestione della sicurezza nelle strutture convittuali, Linee Guida
USRV Protocollo Sicurezza COVID), offrono alla Dirigenza scolastica gli strumenti essenziali per una corretta
ed adeguata gestione del personale docente, cui lo studente universitario in formazione può essere
equiparato nello svolgimento delle attività di tirocinio previste dagli ordinamenti dei corsi di studio.
A titolo esemplificativo, è appena il caso di menzionare il DM n. 80 del 3 agosto 2020 di adozione del
“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle
scuole dell’infanzia”, laddove si ricorda la necessità di organizzare l’eventuale presenza dei tirocinanti nel
rispetto delle indicazioni fornite dal quadro normativo vigente.
Preso poi atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs.vo n. 81/08, i tirocinanti devono essere
intesi come “lavoratori”, risulta fondamentale che i soggetti promotore e ospitante si impegnino a garantire le
misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa in questione, con particolare riguardo alle azioni di
informazione e di formazione.
Nello specifico, il soggetto ospitante è responsabile degli obblighi di informazione così come disciplinati dal D.
Lgs.vo n. 81/08, opportunamente integrati con l’esplicitazione delle misure adottate per il contenimento
dell’emergenza COVID 19, tenuto conto anche delle Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di
SARS – CoV – 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 del 21
agosto)
Considerata la rilevanza formativa del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e del corso di
specializzazione per le attività di sostegno, la scrivente Direzione generale confida nella consueta e
sperimentata collaborazione dei Dirigenti scolastici, affinché le attività di tirocinio possano avvenire
regolarmente, nel rispetto delle misure di contenimento del rischio di diffusione del COVID 19, già adottate
nelle linee guida per il protocollo di sicurezza COVID 19 scolastico di Istituto.
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO
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