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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)

Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per
la formazione
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti sedi di visiting per
docenti/educatori neoassunti
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. del Veneto
p.c.

Ai Dirigenti Tecnici – U.S.R.V.
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT.

Oggetto: Attività formative per personale docente ed educativo in periodo di formazione e
prova, a.s. 2019/20. Riorganizzazione del Piano delle attività formative a seguito
delle misure di contenimento del COVID-19.
In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria in atto, delle restrizioni adottate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere i contagi da COVID-19 e delle disposizioni ministeriali
contenute nella Nota prot. n. 278 del 6 marzo 2020, di cui lo scrivente Ufficio ha dato conto con Nota
prot. n. 4078 del 11-03-2020 (https://istruzioneveneto.gov.it/20200311_4661) e della Nota M.I. prot. n.
7304 del 27 marzo 2020, si comunica la riorganizzazione del Piano regionale di formazione per
personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova, rispetto alle linee di
orientamento precedentemente condivise con i Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la formazione
(Nota USRV prot. 20002 del 23 ottobre 2019 e http://formazione.istruzioneveneto.gov.it/?page_id=201).
Laboratori a distanza sostituivi del visiting in scuole innovative
Il previsto visiting in scuole innovative, disciplinato dalla Nota ministeriale prot. n. 39533 del 4
settembre 2019 e dalle linee operative dell’U.S.R. per il Veneto, di cui alla Nota prot. n. 23992 del 20
dicembre 2019, è necessariamente convertito in un’azione formativa a distanza per i docenti ed educatori
che avrebbero dovuto effettuare le visite nel periodo di chiusura delle scuole e di attuale sospensione
delle attività didattiche.
Lo scrivente Ufficio, competente in materia, sta effettuando, in collaborazione con i Dirigenti delle
scuole sedi di visiting, una rilevazione finalizzata a individuare quanti necessitano dell’azione formativa
sostitutiva delle visite in scuole innovative.
Tale azione si traduce in laboratori a distanza gestiti dallo scrivente Ufficio e attivati nella
piattaforma Moodle dell’U.S.R.V. nel periodo 15 aprile – 30 aprile 2020. I laboratori saranno
strutturati in modalità asincrona, per consentire agli interessati di partecipare con flessibilità alle attività
formative.
Acquisiti i dati in esito alla rilevazione sopraccitata, sarà cura di questo Ufficio comunicare agli
interessati, mediante specifica Nota, le istruzioni operative di accesso alla piattaforma e di svolgimento
delle attività.
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole innovative, che hanno realizzato le visite in presenza nel
periodo antecedente alla sospensione delle attività didattiche, si ricorda la necessità di trasmettere copia
dell’attestazione delle visite effettuate da ciascun docente/educatore ospitato al Dirigente scolastico della
scuola di servizio, nonché al Dirigente Scolastico della rispettiva Scuola Polo di Ambito per la Formazione,
ai sensi della Nota U.S.R.V. nominata in precedenza (https://istruzioneveneto.gov.it/20191220_3020).
Laboratori formativi
Come da Nota di questo Ufficio citata in premessa, la gestione dei previsti laboratori formativi in
modalità telematica è a cura delle Scuole Polo di Ambito per la formazione.
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Si precisa che per motivi organizzativi e di competenza, per i docenti candidati al visiting NON è
possibile partecipare ai suddetti laboratori.
Tenuto conto del notevole impegno richiesto alle Scuole Polo nella riorganizzazione delle attività
formative in un momento di così grande difficoltà, l’attivazione dei laboratori a distanza potrà subire una
proroga rispetto a quanto precedentemente calendarizzato.
Le attività laboratori in modalità telematica dovranno comunque concludersi entro e non oltre il
30 aprile 2020, per consentire a questo Ufficio di pianificare in tempi utili le azioni di recupero a
distanza per i docenti ed educatori che dovessero non raggiungere la quota oraria necessaria alla
validazione del previsto pacchetto formativo.
Incontro di restituzione finale
Analogamente a quanto previsto per i laboratori formativi, si suggerisce alle Scuole Polo di
Ambito di prevedere fin d’ora la realizzazione dell’incontro di restituzione finale mediante modalità
telematiche a distanza. Tale incontro di tre ore potrà essere organizzato in modalità sincrona o asincrona,
secondo le scelte ritenute più opportune dai Dirigenti Scolastici competenti, che avranno facoltà
decisionale anche in merito alle modalità di attestazione della partecipazione dei corsisti.
Per le ragioni sopra esposte, l’incontro finale a distanza dovrà effettuarsi entro e non oltre il 16
maggio 2020.
Attività di recupero
L’U.S.R. per il Veneto, tenuto conto degli effettivi bisogni segnalati dai Dirigenti Scolastici delle
Scuole Polo, organizzerà delle azioni di recupero a distanza per i docenti e gli educatori che dovessero
non raggiungere la quota oraria necessaria alla validazione del previsto pacchetto formativo.
Le attività di recupero saranno attivate nella piattaforma Moodle dell’U.S.R.V., nel periodo 25 –
30 maggio 2020. Saranno strutturate in modalità asincrona, per consentire agli interessati di
partecipare con flessibilità alle proposte formative.
Nel periodo 4 – 20 maggio 2020 i Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo saranno invitati a
segnalare allo scrivente Ufficio i nominativi dei docenti ed educatori interessati alle attività di recupero,
mediante una rilevazione di cui sarà dato conto con specifica Nota.
Peer to peer
Il modello formativo ministeriale, oltre all’incontro iniziale (3 ore), all’incontro finale (3 ore), ai
laboratori formativi o al visiting (12 ore), prevede un’attività di reciproca osservazione in classe (peer to
peer) tra docente neoassunto e tutor, pari ad almeno 12 ore.
Con
particolare riferimento a quest’ultima azione formativa, si precisa che rientra nella
competenza e discrezionalità di ciascun Dirigente Scolastico l’individuazione delle modalità più efficaci
di attuazione e/o completamento, in considerazione dell’assetto scolastico adottato a seguito della
rimodulazione didattica resasi necessaria nell’attuale situazione emergenziale.
Attestazione del pacchetto formativo
Con riferimento all’attestazione dell’intero pacchetto delle attività formative originariamente
previste in presenza, si richiamano le indicazioni fornite da questo Ufficio con Nota prot. n. 23992 del 20
dicembre 2019.
In particolare, si ribadisce che il suddetto pacchetto risulta strutturato in 18 ore, come a seguito
riportato.


12 ore dedicate al percorso formativo laboratoriale (12 ore di visiting in scuole innovative o di
attività sostitutiva a distanza a cura dell’U.S.R.V., ovvero 12 ore di laboratori organizzati in
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presenza o a distanza dalle Scuole Polo di Ambito e dall’Uff. II – U.S.R.V.);
3 ore per l’incontro iniziale in presenza e 3 ore per l’incontro di restituzione finale a distanza
(organizzati dalle Scuole Polo di Ambito).

L’attestazione dell’intero pacchetto formativo di 18 ore spetta al Dirigente della Scuola
Polo di Ambito.
A tal fine, lo scrivente Ufficio ha rivisto il modello di attestazione precedentemente fornito, alla
luce delle nuove modalità di erogazione delle azioni formative (v. All. H rev. – Format USRV per
attestazione pacchetto formativo, Scuole polo di Ambito).
Si ricorda che il requisito per l’attestazione delle suindicate attività formative è la
partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore previste (almeno 13,5 ore su 18).
Valutazione del periodo di formazione e prova
Con riferimento alla valutazione del periodo di formazione e prova, si richiama integralmente
quando riportato nella Nota M.I. prot. n. 7304 del 27 marzo 2020: «Ci si riserva di inviare ulteriori
indicazioni in merito alle fasi conclusive della valutazione del periodo di prova per ogni docente neoassunto, che al momento vengono confermate nella configurazione prevista dal D.M. 850/2015. Ad ogni
buon conto, 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».
Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni e necessità, l’occasione è gradita per rivolgere
un ringraziamento particolare ai Dirigenti delle Scuole Polo per la formazione e ai Dirigenti e tutor
accoglienti delle scuole innovative per la sempre fattiva collaborazione e per l’impegno profuso anche in
questi giorni di grande difficoltà.
A tutti i più cordiali saluti unitamente all’augurio di proficuo lavoro.

IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
Documento firmato digitalmente a norma del
Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse

Il Referente regionale: BB
drve.formazione@istruzione.it
041.2723102

Firmato digitalmente da
RIGGIO ANGELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegato:
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