Cremona, 9 Marzo 2020

OGGETTO: Emergenza Coronavirus – Nuove disposizioni
A seguito dell’ulteriore DPCM emanato in data 8 marzo dal governo centrale allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 si dispone la prosecuzione della
sospensione delle attività didattiche presso le due sedi di Cremona e Crema di Cr.Forma fino
al 3 aprile 2020.
In relazione al decreto di Regione Lombardia del 6 marzo che prevede la possibilità di attivare e
riattivare i tirocini curricolari degli studenti della formazione professionale, visto il DPCM emanato
in data 8 marzo, d’intesa con i direttori delle nostre sedi di Cremona e Crema non verrà dato corso
alla attivazione o riattivazione di alcun tirocinio a garanzia dell’efficacia delle misure adottate dal
governo centrale per garantire la minor circolazione possibile delle persone. Proseguiranno solo le
iniziative di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità. La decisione potrà essere rivista solo quando si modificherà il vigente quadro sanitario di
assoluta emergenza.
Gli uffici amministrativi sono aperti se pur a regime ridotto onde consentire lo svolgimento delle
attività gestionali urgenti e si consiglia vivamente di fissare un appuntamento per una migliore
fruizione dei servizi chiamando il centralino dell’ente a Cremona allo 0372/403411 e a Crema allo
0373/282911.
A partire da Lunedi 2 Marzo le sedi di Cremona e Crema di Cr.Forma hanno attivato modalità di
didattica a distanza compatibilmente con la piattaforma già utilizzata durante l’anno scolastico
Google Education che ha consentito fin da subito di:
- inviare agli allievi materiali e dispense di studio oltre che esercitazioni da svolgere entro una
determinata scadenza.
- programmare ed effettuare in determinati giorni ed orari comunicati agli studenti verifiche di
apprendimento on line utilizzando la piattaforma Socrative
Tale piattaforma riteniamo sia efficace rispetto alla garanzia di continuità didattica ed è peraltro
individuata anche dal MIUR tra le modalità di didattica a distanza consigliate in questo periodo alle
scuole (vedi Sito MIUR)
Rispetto agli ulteriori requisiti di tracciabilità della formazione a distanza posti dal decreto del 6
marzo di Regione Lombardia Cr.Forma resta in attesa di chiarimenti in merito alle modalità con cui
gli Enti di formazione dovrebbero garantire tale “tracciabilità” considerato che il sistema Google
Drive Classroom utilizzato anche dalle scuole statali non lo consente.
Lo smart working viene incentivato ed è in atto caso per caso una valutazione rispetto alla
situazione di ciascun dipendente.
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