
 

 

 

 

Disposizioni in merito alla sospensione dei tirocini curricolari 

(stage nei percorsi formativi approvati o autorizzati) 

 

Premessa 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 
Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU n.59 del 8-3-2020) ha disposto all’art. 
1 lettera h) che sono sospese “le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e 
locali e da soggetti privati”.  

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558)” 
ha disposto che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di 
cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero 
territorio nazionale.  

I tirocini curricolari (stage) promossi da enti di formazione professionale e Fondazioni di Istruzione 
tecnica superiore (ITS) autorizzati o approvati con atti regionali costituiscono parte integrante di 
attività formative in quanto, ai sensi di quanto previsto: 

- dalla Legge regionale 17/2005 e ss.mm. ii. art. 24 comma 2 lettera a) costituiscono, 
“esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione”; 

- dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015 al punto 7.1.5. Modalità didattiche “una 
modalità didattica che prevede la possibilità di contestualizzare gli apprendimenti del corso presso 
aziende o strutture lavorative al fine di consentire anche l’approfondimento di modalità di 
intervento e modelli relazionali e organizzativi coerenti con il corso frequentato”. 

 

La Regione Emilia Romagna, per quanto espresso in premessa, al fine di garantire l’attuazione di 
tutte le misure volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica e nel pieno rispetto 
di quanto previsto dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 dispone: 

- di  sospendere fino al 3 Aprile 2020 lo svolgimento  dei tirocini curricolari (stage) promossi 
da enti di formazione professionale e Fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS) 
nell’ambito di attività formativa autorizzate con atti regionali. 

Si precisa che resta nella responsabilità degli Enti di formazione professionale e delle Fondazioni di 
Istruzione tecnica superiore (ITS) titolari della attività garantire la piena realizzazione dei tirocini 
curricolari (stage) attraverso l’autorizzazione alla eventuale proroga dei termini di conclusione, per 
consentire il conseguimento del successo formativo. 

 


