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1 A quali condizioni possono svolgersi le attività presenziali e gli esami presso 
le scuole specializzate superiori (SSS)? 

Secondo l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza 2 COVID-19 le attività presenziali nelle scuole del livello 
secondario II e del livello terziario e in altri centri di formazione sono nuovamente ammesse, a 
condizione che siano rispettate le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento 
sociale e che venga attuato un piano di protezione con cui ridurre al minimo il rischio di trasmissione del 
virus per chi frequenta la formazione e per il personale. Come fondamento per il piano di protezione la 
Confederazione (UFSP, SEFRI) ha elaborato in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori 
cantonali della pubblica educazione (CDPE) un documento intitolato «COVID-19: principi di base per 
l’insegnamento presenziale negli istituti di formazione del grado secondario II, del grado terziario e della 
formazione continua»1 (art. 5 cpv. 4 dell’ordinanza 2 COVID-19). Questi principi valgono anche per chi 
offre cicli di formazione e studi postdiploma riconosciuti a livello federale presso le scuole specializzate 
superiori. Secondo l’articolo 5 capoverso 7 dell’ordinanza 2 COVID-19, l’attuazione dei piani di 
protezione viene controllata dall’autorità cantonale competente.  
 
Sono ancora possibili forme di insegnamento alternative come il distance learning. A condizione che 
siano rispettate le regole di igiene e di comportamento nonché il piano di protezione, le lezioni possono 
essere impostate con una certa flessibilità per quanto riguarda la presenza dei partecipanti. In caso di 
spazi limitati, ad esempio, si può inizialmente proporre un insegnamento anche solo in parte 
presenziale. 
 
Gli esami e le procedure di qualificazione con esame finale possono svolgersi se sono rispettate le 
raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale e se viene elaborato e 
attuato un apposito piano di protezione basato sul documento «COVID-19: principi di base per 
l’insegnamento presenziale negli istituti di formazione del grado secondario II, del grado terziario e della 
formazione continua». La SEFRI si dichiara inoltre aperta a soluzioni alternative in relazione alle 
tipologie e alle modalità di svolgimento delle procedure di qualificazione con esame finale (p. es. 
colloquio in videoconferenza). Deve essere garantita la parità di trattamento nei confronti dei candidati. 
 
In proposito si veda anche il documento «Principi e linee guida per i cicli di formazione e gli studi 
postdiploma delle scuole specializzate superiori (SSS) alla luce della situazione attuale (COVID-19)», 
scaricabile dal sito della SEFRI: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/attualita/coronavirus.html.  

2 Secondo l’OERic-SSS l’insegnamento digitale è consentito solo in misura 
limitata. Cosa significa questo per le scuole vista la situazione attuale?  

In questa situazione la SEFRI incoraggia le SSS ad applicare qualsiasi modalità adeguata di distance 
learning per garantire l’apprendimento nei limiti delle loro possibilità (v. domanda 1). Occorre tenere 
conto della situazione degli studenti, ovvero capire se sono in grado di continuare a frequentare il ciclo 
di formazione oppure no, ad esempio a causa di impegni professionali più intensi. 

3 Come avviene il finanziamento qualora le scuole specializzate superiori (SSS) 
debbano incrementare le offerte di distance learning? 

Su mandato della SEFRI e della CDPE educa.ch ha sviluppato il servizio «Eduport» per supportare 
l’insegnamento e la didattica a distanza nel sistema formativo svizzero: 
https://www.eduport.ch/it/stories/offerte-di-supporto.  
 
In linea di massima lo sviluppo e la realizzazione delle necessarie misure di distance learning vengono 
finanziati dai partner competenti mediante le basi legali pertinenti. Nel caso delle SSS si tratta della 
legge e dell’ordinanza sulla formazione professionale (LFPr e OFPr), ma anche dell’Accordo 
intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS), che è 

                                                      
1 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/attualita/coronavirus.html#-781884536 (08.06.2020) 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/attualita/coronavirus.html#-781884536
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/attualita/coronavirus.html#-781884536
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/attualita/coronavirus.html#-781884536
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/attualita/coronavirus.html
https://www.eduport.ch/it/stories/offerte-di-supporto
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di competenza dei Cantoni. La SEFRI partecipa al finanziamento delle SSS versando contributi forfettari 
ai Cantoni. 
 
Tuttavia, nell’ambito della propria promozione di progetti, in base alle esigenze la SEFRI può anche 
partecipare a progetti di Cantoni o terzi, come le SSS o la Conferenza SSS. I progetti finalizzati a 
promuovere la svolta digitale nella formazione professionale possono essere sostenuti nel quadro 
dell’iniziativa di promozione digitalinform.swiss. Tutte le informazioni sui criteri e sulle modalità per 
inviare una bozza di progetto sono disponibili in questa pagina: https://digitalinform.swiss/it/invia-bozza-
di-progetto.  
 
Facciamo presente che la SEFRI non sostiene i progetti che provocano distorsioni ingiustificate della 
concorrenza a discapito degli operatori privati sul mercato della formazione professionale (p. es. 
sviluppo di prodotti). Anche i progetti infrastrutturali sono esclusi dal sostegno.  

4 Come bisogna comportarsi nel caso degli stage previsti dai cicli di formazione 
SSS che nella situazione (fase, periodo) attuale devono ma non possono 
essere svolti? 

In linea di massima la durata e l’estensione complessive (numero di ore di studio, ecc.) della formazione 
non devono essere ridotte. I cicli di formazione SSS sono orientati al mercato del lavoro pertanto 
l’esperienza pratica acquisita con gli stage è una parte molto importante della formazione. Naturalmente 
è possibile e consigliata una certa flessibilità per quanto riguarda la tipologia di esperienza pratica. In 
sintesi: i cicli di formazione possono essere prolungati, le procedure di qualificazione possono essere 
rimandate e le tipologie d’esame possono essere modificate.  
 
Nella procedura di qualificazione con esame finale gli studenti devono dimostrare di possedere le 
competenze richieste. 
 
Classi terminali: qualora non sia possibile acquisire tutta l’esperienza pratica richiesta all’interno del 
ciclo di formazione è possibile recuperare alla fine di quest’ultimo. Gli studenti riceveranno un diploma 
con riserva. Questa procedura deve essere imperativamente concordata con la SEFRI.  

5 È possibile portare avanti le procedure di riconoscimento dei cicli di 
formazione e degli studi postdiploma SSS? 

Sì, qualora l’operatore della formazione lo desideri. Gli esperti valuteranno quali criteri possono essere 
esaminati nonostante la limitazione temporanea delle lezioni presenziali e dei contatti fisici. Per queste 
questioni la SEFRI è in contatto con gli esperti. In alternativa è possibile interrompere la procedura di 
riconoscimento e riprenderla in un secondo tempo. Se desiderano interrompere la procedura gli 
operatori della formazione sono pregati di comunicarlo agli esperti competenti. Per tutte le altre 
domande rivolgersi alla SEFRI. 

Settori nei quali a causa del coronavirus gli studenti devono aumentare il loro 
impegno in azienda (in particolare nel settore sociosanitario) 

6 Vista la situazione preoccupante degli ospedali, dei servizi di soccorso e dei 
servizi sociali si ricorre a tutto il personale disponibile. Ciò ha comportato un 
passaggio significativo dalla teoria alla pratica. È un problema?  

No, non è un problema. È chiaro che in questa situazione eccezionale c’è stato bisogno di personale 
qualificato, soprattutto nel settore sociosanitario, e ce ne sarà ancora bisogno. È richiesta una certa 
flessibilità. I cicli di formazione possono essere prolungati, le procedure di qualificazione possono essere 
rimandate e le tipologie d’esame possono essere modificate. Prima di prendere una decisione gli 
operatori della formazione devono valutare la situazione degli studenti, ovvero capire se sono in grado 
di continuare a frequentare il ciclo di formazione oppure no. 

https://digitalinform.swiss/it/invia-bozza-di-progetto
https://digitalinform.swiss/it/invia-bozza-di-progetto
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7 Quindi qualora possibile le formazioni dovrebbero essere prolungate in modo 
da garantire l’insegnamento delle parti teoriche (scolastiche)?  

In linea di massima sì. La durata complessiva della formazione non deve essere ridotta. Tuttavia,  
soprattutto nel settore sociosanitario, la SEFRI considera comprensibile e anche opportuno convalidare, 
almeno in parte, il maggiore impegno sul piano pratico. La decisione sulla convalida spetta all’operatore 
della formazione, nella misura del possibile modalità e contenuti devono essere concordati all’interno 
del settore professionale. Nella procedura di qualificazione con esame finale gli studenti devono 
dimostrare di possedere le competenze richieste. 

8 Contatti 

Per eventuali dubbi o domande rivolgersi alla SEFRI:  

info.hf@sbfi.admin.ch / tel. +41 58 462 80 66 

mailto:info.hf@sbfi.admin.ch
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