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Principi generali e linee guida per gli esami federali di professione 
(EP) e gli esami federali professionali superiori (EPS) alla luce della 
situazione attuale (COVID-19)  

Secondo l’articolo 5 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24) vale quanto segue: 

• Gli esami (esami federali di professione, esami federali professionali superiori, esami di fine 
modulo, ecc.) possono svolgersi 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. 

• Le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione – come ad 
esempio corsi di preparazione e corsi modulari – sono nuovamente ammesse, a condizione che 
siano rispettate le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e 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) il 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». Questi principi possono essere applicati 
anche da chi offre corsi di preparazione e corsi modulari. 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. 

In virtù delle basi legali che disciplinano gli esami federali (LFPr, OFPr, regolamenti d’esame) e 
dell’ordinanza 2 COVID-19, si applicano i principi generali e le linee guida seguenti: 

• Vale il principio dell’«unitarietà dell’esame»: il calendario riportato nel regolamento / nelle 
direttive va rispettato il più possibile e vanno evitate pause / interruzioni fra le singole parti 
d’esame.  

• Devono essere svolte tutte le parti del rispettivo esame federale e i risultati possono essere 
comunicati al candidato solamente una volta sostenuto l’intero esame. La pandemia di  
COVID-19 non è un motivo valido per dispensare i candidati da alcune parti d’esame e contano 
solamente le prestazioni fornite durante gli esami federali (non sono ammesse le note 
scolastiche né il riconoscimento di altre prestazioni).  

• Lo svolgimento dell’esame (compresa l’attuazione delle regole di igiene e di comportamento 
e dei piani di protezione) è curato dall’organo responsabile ed è sotto la sua responsabilità. 

                                                      
1 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/attualita/coronavirus.html#-781884536 (08.06.2020) 
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• Il tipo d’esame delle singole parti è riportato nel regolamento e non può essere sostituito da 
un’altra modalità.  

• La preparazione all’esame federale si svolge indipendentemente dall’esame. La sospensione 
dei corsi di preparazione può – ma non deve necessariamente – essere un motivo di 
differimento dell’esame.  

• Deve essere garantita la parità di trattamento nei confronti dei candidati. 

• I costi supplementari causati dal coronavirus sono coperti dalla Segreteria di Stato per la  
formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). 

• Finanziamento orientato alla persona: per poter inoltrare la domanda di contributi federali per 
i corsi di preparazione, di norma la persona deve aver sostenuto l’intero esame. A determinate 
condizioni, le persone di condizioni economiche modeste possono presentare una domanda di 
contributi parziali prima di aver completato l’esame (www.sbfi.admin.ch/partecipanti > domanda 
di contributi parziali).  

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 approva le deroghe al regolamento d’esame in vigore soltanto in caso di assoluta 
urgenza e necessità. La regolamentazione temporanea è valida solamente se pubblicata nel 
Foglio federale (non è possibile escludere eventuali opposizioni). 

• se l’organo responsabile ritiene necessaria una soluzione speciale, è tenuto a contattare la 
SEFRI. 

• 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. 
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