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Per e-mail alle scuole professionali, capo
periti (tramite i responsabili degli
esami), presidenti delle commissioni d'esame e responsabili degli esami

Coira, 17 marzo 2021

Procedure di qualificazione 2021
Gentili signore, egregi signori,
Con decisione del 12 marzo 2021 il Consiglio federale ha confermato che nonostante la pandemia,
nella misura del possibile in tutti i Cantoni le procedure di qualificazione 2021 si svolgeranno regolarmente. L'ufficio della formazione professionale (UFP) accoglie favorevolmente questa decisione
e baserà su questa decisione eventuali disposizioni in merito. Per far fronte al caso in cui, malgrado
il rispetto dei piani di protezione, la situazione epidemiologica non consenta il regolare svolgimento
degli esami a livello nazionale o regionale, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l'innovazione (SEFRI) ha emanato a titolo precauzionale le necessarie deroghe.
Sul sito della «TaskForce Prospettive Tirocinio» potete trovare il comunicato stampa del Consiglio
federale, le ordinanze, i rapporti esplicativi come anche le fiche d'informazione relative agli esami
finali di fine tirocinio (in lingua francese). Vi preghiamo di notare che l'autorità decisionale riguardante proposte alternative al svolgimento regolare degli esami finali di fine tirocinio non
spetta né alle scuole professionali né a capi perito ma si al Cantone. Attualmente non sono
previste alternative nei Grigioni.
Oltre all'organizzazione dei esami finali, alcuni di voi stano organizzando anche le feste per la consegna dei diplomi. La valutazione dell'ammissibilità di queste feste dipende dalle disposizioni federali
in vigore al momento dell'evento (in particolare l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, Ordinanza COVID-19 situazione particolare; SR
818.101.26). L'organizzatore è responsabile della conformità.
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Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement
Departament d’educaziun, cultura e protecziun da l’ambient
Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente

Se avete delle domande alle quali non potete trovare risposta nei documenti della Confederazione
o «TaskForce Prospettive Tirocinio» i nostri specialisti sono a vostra disposizione. Domande specifiche che non possono essere risposte dai enti competenti (direzione delle scuole, aziende formatrici, corsi interaziendali e capo periti) possono essere inviate via e-mail ai seguenti indirizzi:

Scuole professionali e formazioni transitorie:

info@afb.gr.ch (Triage su tutti i reparti dell'UFP)

Corsi interaziendali e aziende formatrici:

lau@afb.gr.ch (Ispettorato delle professioni)

Capo periti:

qv@afb.gr.ch / david.tarnutzer@kvchur.ch
(Responsabili degli esami)

Vi auguriamo buon successo per la procedura di qualificazione 2021 e vi ringraziamo il vostro impegno nella formazione professionale di base.

Cordiala saluti e buona salute
Ufficio della formazione professionale

Curdin Tuor
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