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Oggetto:  Indicazioni operative per le attività di formazione dei docenti neoimmessi in ruolo alla luce 

delle misure in materia di contenimento  e gestione dell’emergenza da COVID-19 

 

La nota ministeriale AOODPPR prot n.278 del 6/3/2020 ha previsto che “fino al cessare 

dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, le attività 

formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 (nota DGPER prot.n. 39533 del 4/9/2019), e in 

generale tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola, dovranno essere 

realizzate con modalità telematiche svolte a distanza”. 

Per quanto riguarda l’Ambito 35 Varese si ricorda che  il calendario dei corsi di formazione in 

presenza è stato annullato, come da prot 2839 del 2/04/2020 della Scuola Polo per la formazione 

Istituto di Istruzione Superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende e saranno erogati due 

percorsi della durata di 6 ore complessive ciascuno (12 ore)  La struttura della formazione a 

distanza per ogni corso di 6 ore sarà la seguente: 

-2/3 ore di formazione attraverso video lezione in modalità sincrona/asincrona 

-3/4 ore di lavori individuali, suddivisi in unità quantitativamente definite a livello temporale e 

svolti dai corsisti su consegne e contenuti proposti dai formatori e con produzione di elaborati finali 

da consegnare per la validazione. 

A seguito della documentazione già inviata via mail  ai neoimmessi dalla nostra Assistente 

Amministrativa Valentini, ogni  docente in anno di prova (corsista), tramite la mail che 

utilizzerà sempre per il corso deve aver già contattato  (scadenza 8 aprile) tempestivamente, 

secondo le modalità richieste,  il proprio formatore-corso all’indirizzo indicato nel PLANNING 

CORSI FORMATORI  pubblicato sul sito dell’AT Varese  nella comunicazione Attivazione in 

modalità a distanza dei corsi di formazione. 

Successivamente, i formatori inviano tempestivamente alle e-mail notificate dai corsisti tutte le 

indicazioni necessarie per accedere alla formazione “a distanza”, specificando contenuti, modalità e 

strumenti per condividere materiali didattici, criteri di verifica e valutazione delle attività ai fini 

della validazione dei percorso. Formatori e corsisti rimangono in contatto attraverso modalità 

autonomamente concordate per tutta la durata delle attività “a distanza”.  La formazione “a 

distanza” deve svolgersi e concludersi entro e non oltre il giorno 17 maggio 2020, salvo deroghe 

autorizzate dal direttore dei corsi, e comunque prima dello svolgimento della riunione plenaria 

conclusiva di fine maggio. I formatori validano la frequenza dei corsisti che hanno svolto il monte 



 

Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 I.T.E. – “E. MONTALE “ VATD22000N 

Via Gramsci, 1 – 21049 TRADATE 

 

ore minimo previsto dalla vigente normativa. Le procedure  messe in atto sono quelle sopra 

riportate  e tutti i corsisti sono obbligati alla loro scrupolosa ottemperanza ai fini della validazione 

dei percorsi, indispensabili per l’ammissione all’esame finale del Comitato di Valutazione e la 

conferma “in ruolo”. 

Per richieste di chiarimento e/o informazioni è possibile contattare la referente prof.ssa Bralia 

Simonetta presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio XIV – A.T. Varese 

all’indirizzo e-mail istituzionale simonetta.bralia@istruzione.varese.it . 

 

La nota ministeriale AOODGPER prot. N. 7304 del 27 marzo 2020 fa riferimento anche alle 

attività di peer to peer  (12 ore) (di cui all’ art. 9 D.M. n.850/2015). In particolare, sottolinea la 

possibilità di sperimentare questa attività durante il tempo della sospensione della didattica in 

presenza (nota 279 del 8/3/2020 e nota 368 del 13/3/2020), suggerendo di effettuare la 

progettazione e l’osservazione relativamente alle occasioni di didattica a distanza che ciascun 

docente sta mettendo in atto nelle reciproche classi. Rimangono utili per l’attività peer to peer le 

griglie di osservazione per l’attività didattica disponibili nel Toolkit dell’ambiente online 

neoassunti.indire.it, in cui trasporre, in modo adeguato, le attività svolte on-line con particolare 

riguardo alla centralità della relazione educativa, anche nelle situazioni a distanza, mediate dalle 

tecnologie. 

Si raccomanda ai docenti neoassunti di curare con particolare attenzione la documentazione 

“virtuale” sul proprio periodo di prova e formazione che viene richiesta dalla piattaforma 

INDIRE, con gli opportuni adattamenti dovuti alla particolare situazione. 

 

Relativamente alla valutazione dell’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti, seguiranno 

ulteriori comunicazioni. 
 

Cordiali saluti        

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Giovanna Bernasconi  
        Firma autografa sostituita a mezzo   
       stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


