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Oggetto: Nuove disposizioni sui tirocini formativi

Gentilissimi,
come anticipato nella circolare avente per oggetto “Consolidamento fase 2 Covid 19 – Nuovi
provvedimenti del Governo e della Regione Lombardia”, è stata pubblicata nella tarda serata di ieri la
nuova ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del 17 Maggio 2020, che resterà efficace fino al
prossimo 31 Maggio e sostituisce la n. 546 emanata il 13 Maggio scorso.
Vengono di fatto confermate tutte le previsioni in relazione al permanere dell’obbligo di uso di
mascherine, al divieto di assembramenti in luoghi chiusi e/o aperti, al rispetto delle regole sul
distanziamento sociale. Particolari misure di garanzia sono inoltre previste per la gestione/
frequentazione di locali pubblici (ristoranti, bar, ecc.).
Rispetto alle disposizioni nazionali, viene eliminata ogni riserva, anche sul territorio lombardo, sulla
possibilità di consentire la ripresa dei tirocini in presenza.
Al punto 1.4.1. dell’ordinanza è infatti previsto che “è consentita la ripresa delle esperienze formative
attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non
sussistano restrizioni all’esercizio dell’attività. I soggetti ospitanti assicurano l’applicazione per i
tirocinanti degli stessi protocolli di sicurezza previsti per l’attività e il luogo di lavoro ove è espletato il
tirocinio”
Il successivo punto 1.4.2 stabilisce inoltre che “lo svolgimento di attività formative all’interno dei
laboratori …………….è consentito previa organizzazione degli spazi …………..tale da ridurre al massimo
il rischio di prossimità ed aggregazione” e a condizione che vengano rispettati tutti i protocolli di
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sicurezza previsti dal Documento tecnico sulle misure di contenimento del contagio pubblicato
dall’INAIL” e dalle regole di sicurezza stabilite dall’Ateneo.
In virtù delle nuove disposizioni introdotte dalla Regione Lombardia, I Direttori di Dipartimento,
sotto propria responsabilità e sussistendo le condizioni di sicurezza predette (divieto di
assembramento, rispetto dei protocolli di sicurezza, distanziamento sociale, uso dei DPI, ecc),
potranno autorizzare lo svolgimento di tirocini formativi.
L’Amministrazione – a tutela propria e degli stessi Responsabili di struttura - disporrà controlli
ispettivi con cadenza bisettimanale, onde verificare il rispetto delle regole di sicurezza stabilite dalla
Regione Lombardia
Un cordiale saluto
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