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L'interruzione dell'insegnamento in presenza:
Misure per aziende formatrici, apprendisti, scuole professionali, offerte ponte

1. L'interruzione dell'insegnamento in presenza alle scuole professionali, alle offerte ponte e ai
corsi interaziendali (CI) non coinvolge le aziende formatrici e non ha alcuna influenza sui
stage in corso e su quelli previsti Gli apprendisti e i stagisti devono continuare la loro formazione in azienda secondo le disposizioni d'essa.
2. Gli apprendisti, allievi e studenti devono continuare a compiere i loro compiti a casa. Per
quanto possibile, la direzione della scuola sviluppa e attua una strategia che può consentire
l'attuazione dell'istruzione a distanza. In vista di una probabile estensione dell'interruzione
dell'insegnamento in presenza, a breve termine è possibile l'assegnazione di compiti tramite
strumenti didattici online, e-mail ecc. Nella fase iniziale le persone in formazione sono a disposizione delle aziende fino al completamento dei lavori organizzativi per "l'insegnamento
a distanza" (al più tardi entro il 3 aprile 2020).
3. Le scuole, in base alle loro esigenze e particolarità, informano gli allievi, apprendisti, studenti e insegnanti dello sviluppo attraverso i canali d'informazione della scuola stessa. L'obiettivo è di garantire, per quanto possibile in queste condizioni difficili, la continuità della formazione e di consentire i massimi risultati di apprendimento.
4. Nell'ambito delle possibilità, i docenti effettuano i controlli essenziali di apprendimento
(esami) con gli strumenti dell'insegnamento a distanza.
5. Durante il periodo di chiusura della scuola, fino a quando non verrà presa un'altra decisione,
verranno mantenuti gli esami e le procedure di qualificazione previste.
6. La direzione della scuola assicura che i processi principali per il funzionamento della scuola
siano sostenuti - se necessario tramite home office - e che sia garantita la raggiungibilità
delle persone chiave.
7. L'Ufficio della formazione professionale deve essere immediatamente informato sulle misure
adottate (via e-mail a info@afb.gr.ch).
8. L'attuazione delle misure deve essere finanziata attraverso i contributi regolari. I contributi
del Cantone non saranno sospesi durante questo periodo.
9. Durante le vacanze scolastiche le scuole continueranno a funzionare come d'abitudine,
vuole a dire che non ci saranno lezioni.
10. Le organizzazioni dei corsi interaziendali sono responsabili del loro compito d’istruzione.
Essi devono adottare misure adeguate. L'Ufficio della formazione professionale deve essere
immediatamente informato delle misure adottate (via e-mail all'indirizzo berufsinspektorat@afb.gr.ch).
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11. Le domande che non riguardano esclusivamente l'attività scolastica devono continuare
ad essere chiarite tramite il Servizio di comunicazione cantonale (www.gr.ch/coronavirus)!
Domande specifiche in materia di formazione che non possono essere risposte dagli uffici competenti (direzione della scuola, aziende formatrici, corsi interaziendali e capi/cape
periti:) devono essere inviate per e-mail a
 Scuole professionali:
info@afb.gr.ch
 Offerte ponte:
info@afb.gr.ch
 Aziende formatrici:
berufsinspektorat@afb.gr.ch
 Capi/cape periti:
qv@afb.gr.ch
 Corsi interaziendali:
berufsinspektorat@afb.gr.ch

Freundliche Grüsse
Amt für Berufsbildung

Curdin Tuor
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