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Principi generali e linee guida per i cicli di formazione e gli studi 
postdiploma delle scuole specializzate superiori (SSS) alla luce della 
situazione attuale (COVID-19) 

Secondo l’articolo 5 dell’ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24) vale quanto segue: 

• Le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e 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 (art. 5 cpv. 1 e cpv. 4 dell’ordinanza 2 COVID-19). 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. Questi principi valgono anche 
per chi offre cicli di formazione e studi postdiploma riconosciuti a livello federale presso le scuole 
specializzate superiori. L’attuazione dei piani di protezione viene controllata dall’autorità 
cantonale competente (art. 5 cpv. 7 ordinanza 2 COVID-19).  

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 (esami di diploma, esami semestrali, esami intermedi, esami finali, ecc.) 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». 

In virtù delle basi legali che disciplinano i cicli di formazione e gli studi postdiploma (SPD) SSS (LFPr, 
OFPr, OERic-SSS), del programma quadro d’insegnamento (PQI) pertinente e dell’ordinanza 2 COVID-
19, si applicano i principi generali e le linee guida seguenti: 

• la durata e il volume dell’offerta formativa (ciclo di formazione SSS o SPD SSS) non devono 
essere ridotte; 

• nei limiti del possibile, gli esami di diploma e le procedure di qualificazione finali (PQfinali) 
devono svolgersi secondo le modalità ordinarie; 

• gli elementi dell’esame di diploma (PQfinali) definiti nel PQI devono essere svolti. Se non è 
possibile fare altrimenti, alcuni elementi dell’esame di diploma (PQ finali) possono essere svolti 
in una modalità alternativa; 

• se necessario, possono essere modificate le disposizioni in materia di promozione; 

• la struttura del ciclo di formazione SSS (piano di formazione) può essere riorganizzata. I 
contenuti da veicolare (secondo il PQI) devono rimanere gli stessi; 

                                                      
1 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/attualita/coronavirus.html#-781884536 (08.06.2020) 
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• deve essere garantita la parità di trattamento nei confronti dei candidati. Qualsiasi modifica 
del ciclo di formazione SSS o del SPD SSS deve essere comunicata in maniera tempestiva e 
trasparente. 

Soluzioni speciali necessarie:  

• Le deroghe alle basi legislative vigenti devono essere giustificate da un’effettiva necessità o da 
casi eccezionali. Il livello del titolo, in particolare il livello delle competenze da acquisire, deve 
essere mantenuto;  

• La SEFRI si mostra disponibile nei confronti di soluzioni speciali assolutamente necessarie e 
auspica una soluzione uniforme a livello nazionale per garantire il pari trattamento dei candidati 
o degli studenti che aspirano a conseguire un determinato titolo. Pertanto, è molto importante 
che le soluzioni speciali vengano applicate in maniera il più possibile uniforme all’interno dello 
stesso titolo o settore e che vengano coinvolti gli attori responsabili; 

• Se uno o più attori reputano necessaria una soluzione speciale sono tenuti a contattare la 
SEFRI. Le questioni concernenti l’ammissibilità delle modifiche ai cicli di formazione o agli SPD 
SSS o le deroghe all’OERic-SSS e ai relativi PQI sono di competenza della SEFRI, che, se 
necessario, si coordina con le oml, gli operatori della formazione e i Cantoni.  

• Qualsiasi scelta deve rispettare le disposizioni del Consiglio federale contenute nell’ordinanza 
2 COVID-19 nonché le regole di igiene e di comportamento dell’UFSP. 

• I Cantoni segnalano alla SEFRI le violazioni gravi e quelle non dovute alla situazione attuale 
nell’ambito della loro attività di vigilanza. 

I principi e le linee guida esposti nonché le condizioni quadro per le soluzioni speciali necessarie si 
applicano esclusivamente alle classi terminali e alle classi con insegnamento in corso che non possono 
svolgere come previsto il ciclo di formazione o lo SPD SSS a causa dei provvedimenti sanciti 
nell’ordinanza 2 Covid-19.  
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