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 Gli esami federali possono ancora avere luogo? 

Gli esami possono essere svolti se sono rispettate le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP) concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Inoltre, deve essere elaborato e attuato 
un 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»1 (questa regola vale anche per gli esami di fine modulo). 
 
In proposito si veda anche il documento «Principi e linee guida per gli esami federali di professione (EP) 
e gli esami federali professionali superiori (EPS) alla luce della situazione attuale (COVID-19)», 
scaricabile dal sito della SEFRI: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/attualita/coronavirus.html. 

 È possibile svolgere singole parti d’esame e differirne altre? 

No. In nome del principio di unitarietà dell’esame va differito l’intero esame. Non vi è alcun vantaggio 
nello svolgere singole parti d’esame, in quanto le note non potrebbero comunque essere comunicate 
prima della riunione conclusiva per l’attribuzione delle note; inoltre, gli attestati professionali e i diplomi 
non possono essere consegnati anticipatamente. 

 Cosa fare con le parti d’esame già concluse? 

Le parti d’esame concluse restano valide. Le note delle singole parti d’esame possono essere 
comunicate al candidato solamente una volta sostenuto l’intero esame e soltanto dopo la decisione in 
merito al superamento dell’esame da parte della commissione d’esame o della commissione per la 
garanzia della qualità.  

 È possibile svolgere online gli esami scritti o quelli orali? 

No. Un esame di questo tipo dovrebbe essere contemplato dal regolamento d’esame. L’esame online 
è un tipo d’esame a sé e non corrisponde agli esami scritti né a quelli orali secondo quanto indicato nel 
regolamento d’esame. 

 Se a causa del coronavirus non è possibile svolgere gli esami di fine modulo, 
i candidati che per questo motivo non dispongono di tutti i certificati di fine 
modulo possono essere ammessi all’esame federale? Cosa succede con i 
certificati d’ammissione (p. es. corso per formatori)? 

Gli esami di fine modulo possono essere svolti se sono rispettate le raccomandazioni dell’UFSP 
concernenti l’igiene e il distanziamento sociale e se viene attuato un apposito piano di protezione (v. 
domanda 1). 
 
Conformemente al punto 3.32 del regolamento d’esame, per l’ammissione all’esame devono essere 
presentati tutti i certificati di fine modulo richiesti. Nella situazione eccezionale dovuta al coronavirus 
possono essere ammessi con riserva all’esame finale i candidati che realisticamente dovrebbero riuscire 
a ottenere i certificati mancanti prima dell’inizio dell’esame. Se i candidati in questione non presentano 
i certificati mancanti prima dell’inizio dell’esame, non possono sostenere l’esame finale. Non è infatti 
consentito svolgere gli esami di fine modulo dopo l’esame finale.  
 
Lo stesso discorso vale per i certificati d’ammissione (p. es. corso per formatori, esame di certificazione 
per assistenti del personale) o altri attestati che, secondo il regolamento d’esame, devono essere 
presentati ai fini dell’ammissione. 
 
Qualora tutte le persone che si sono candidate per un esame già fissato non siano in grado di soddisfare 
una delle condizioni di ammissione (possesso di tutti i certificati di fine modulo, certificato d’ammissione), 

                                                      
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.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/attualita/coronavirus.html#-781884536
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non ha senso mantenere la data d’esame stabilita. La decisione sullo svolgimento degli esami di fine 
modulo spetta agli organizzatori dei moduli, che se ne assumono la responsabilità. 

 Cosa fare se l’esame federale viene differito? 

Nota bene: quanto segue è applicabile solamente se viene differito l’intero esame e se non sono ancora 
stati svolti lavori rilevanti ai fini dell’esame (p. es. lavori di diploma o di progetto, svolgimento di alcune 
parti d’esame). Se la situazione è diversa o se emergono altre problematiche in relazione all’esame, gli 
organi responsabili sono pregati di rivolgersi al responsabile di progetto della SEFRI per chiarire gli 
aspetti concreti della procedura. 
 
Il termine d’iscrizione all’esame è già scaduto 
Per il differimento dell’esame federale esistono due varianti: 

• La data d’esame viene differita e ciascun candidato iscritto può decidere, autonomamente e 
senza dover fornire motivazioni, se intende presentarsi all’esame sostitutivo oppure al prossimo 
esame ordinario. Attenzione: all’esame sostitutivo possono presentarsi solo i candidati che 
erano già iscritti. Non viene pubblicato un nuovo bando e l’iscrizione non è aperta ad altri 
candidati. I candidati ai quali viene confermata la partecipazione all’esame sostitutivo hanno la 
possibilità di ritirarsi dall’esame fino alla data di cui al punto 4.21 del regolamento d’esame 
oppure, per motivi validi, anche in seguito (p. 4.22). 

• Il bando viene ripubblicato non appena viene fissata una data d’esame realistica nel rispetto dei 
termini previsti dal regolamento d’esame. Le condizioni per il ritiro dall’esame sono valide anche 
in questo caso (p. 4.21 e 4.22 del regolamento d’esame). 

Entrambe le varianti hanno la stessa valenza. La decisione tra una variante e l’altra dipende dalle 
condizioni quadro specifiche dei singoli esami (risorse, infrastrutture). 
 
Il termine d’iscrizione all’esame non è ancora scaduto 
Se il termine d’iscrizione all’esame non è ancora scaduto e verosimilmente l’esame non potrà avere 
luogo il giorno indicato nel bando, quest’ultimo va ritirato in anticipo e le iscrizioni pervenute vanno 
rispedite ai candidati senza essere esaminate. Il bando deve essere pubblicato nuovamente non appena 
viene fissata una data d’esame realistica nel rispetto dei termini previsti dal regolamento d’esame. 

 La SEFRI partecipa alle spese risultanti dal differimento dell’esame federale a 
causa del coronavirus? 

La SEFRI partecipa alle spese a carico degli organi responsabili degli esami federali causate dal 
coronavirus. 
 
Se un esame federale avrà luogo più avanti nel 2020, le spese supplementari possono essere inserite 
nel rendiconto d’esame e nel modulo previsto dalla SEFRI a tale scopo. Tuttavia, per questioni di 
trasparenza e tracciabilità tali spese vanno documentate separatamente (p. es. foglio Excel). 
 
Se a causa del coronavirus nel 2020 non ha luogo alcun esame federale, è comunque possibile, 
indipendentemente dallo svolgimento, chiedere una partecipazione alle spese supplementari tramite 
l’apposito modulo della SEFRI. 

 Di quali aspetti occorre tenere conto per quanto riguarda le decisioni d’esame, 
i termini di ricorso e il diritto di esaminare gli atti?  

In linea di massima, i candidati devono avere il diritto di esaminare gli atti durante il termine di ricorso; 
in caso contrario sarebbe violato il loro diritto di essere sentiti. Inoltre, la data per l’esame degli atti 
dovrebbe essere scelta in modo da lasciare ai candidati il tempo necessario per redigere il ricorso.  
In proposito, occorre ricordare che il termine di ricorso di 30 giorni non può essere prorogato.  
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Se a causa della situazione attuale non è possibile esaminare gli atti sul posto (p. es. perché si 
violerebbero le disposizioni e le raccomandazioni formulate dal Consiglio federale nell’ordinanza 2 
COVID-19), l’organo responsabile può fare delle copie della documentazione d’esame e spedirle ai 
candidati che lo richiedono tramite raccomandata. La commissione d’esame è autorizzata a fatturare ai 
candidati le spese per le fotocopie. Per maggiori informazioni consultare il memorandum concernente il 
diritto di esaminare gli atti2.  

 A causa del coronavirus deve essere differita la formazione dei periti per 
l’esame federale che, per la prima volta, si svolge secondo il regolamento 
d’esame (nuovo o riveduto). Gli esami possono avere luogo secondo il 
vecchio regolamento d’esame? 

Dopo l’entrata in vigore del regolamento d’esame, nuovo o riveduto, lo svolgimento dell’esame è 
giuridicamente vincolato a tale regolamento. L’unica eccezione riguarda la ripetizione degli esami 
(cfr. disposizioni transitorie del nuovo regolamento d’esame). Le difficoltà organizzative dovute al 
coronavirus non giustificano alcuna eccezione. 
 
In linea di massima spetta all’organo responsabile formare per tempo i periti in ottemperanza 
all’ordinanza 2 COVID-19 e nel rispetto delle regole di igiene e di comportamento vigenti (p. es. 
videoconferenze, distribuzione di documenti didattici da studiare autonomamente, ecc.). A seconda 
delle circostanze del giorno in cui dovrebbe svolgersi l’esame, è possibile differire l’esame (v. domanda 
1). 

 I corsi di preparazione agli esami federali e i corsi modulari possono ancora 
avere luogo? 

Conformemente all’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»3 (art. 5 cpv. 4 ordinanza 2 COVID-19). Questi principi possono essere applicati 
anche da chi offre corsi di preparazione e corsi modulari. 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.  

 Finanziamento orientato alla persona: in caso di differimento dell’esame 
federale a causa del coronavirus è possibile richiedere i contributi federali 
prima di sostenere l’esame? 

No. Per presentare la domanda di contributi i candidati devono aver sostenuto l’esame federale per 
intero. Questa regola vale anche in caso di differimento dell’esame. 
 

                                                      
2 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fps/esami-federali/associazioni-professionali.html (08.06.2020) 
3 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/attualita/coronavirus.html#-781884536 (08.06.2020) 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fps/esami-federali/associazioni-professionali.html#-1705441108
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fps/esami-federali/associazioni-professionali.html#-1705441108
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/formazione/fps/esami-federali/associazioni-professionali.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/attualita/coronavirus.html#-781884536


FAQ Coronavirus – Esami federali   

 

 

 \ COO.2101.103.5.676371 5/5 
 

Le condizioni per presentare una domanda di contributi parziali prima dell’esame federale (caso 
eccezionale) rimangono valide. Vedi www.sbfi.admin.ch/partecipanti > rubrica «Domanda di contributi 
parziali». 

 Contatti 

La SEFRI e i suoi responsabili di progetto sono a disposizione degli organi responsabili per qualsiasi 
domanda concernente le ripercussioni del coronavirus sulla pianificazione e sullo svolgimento degli 
esami federali. 

Contatti generali: info.hbb@sbfi.admin.ch / tel. +41 58 462 80 66 

http://www.sbfi.admin.ch/partecipanti
mailto:info.hbb@sbfi.admin.ch
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