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A TUTTI GLI ISTITUTI  
 
 
 
OGGETTO: COMUNICATO URGENTE EMERGENZA CORONAVIRUS 
 
Ai sensi e per gli effett i dell ’art. 1 comma  1 lettera q) del DPCM del 11 giugno 

2020 pubblicato nella G.U. n. 147 del 11 giugno 2020, facendo seguito al precedente 
comunicato di questo Ufficio prot. 7185 del 5 marzo 2020 ed ai successivi prot. 8618 
del 25 marzo 2020 e prot. 9791 del 14 apri le 2020, con riferimento alle disposizioni 
contenute all ’art. 1 del DPCM del 9 marzo 2020  “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” ,  s i  comunica a tut t i  g l i  
Is t i tut i  d i  Spec ia l i z zaz ione in  Ps i coterap ia  r i conosc iut i  a i  sens i  de l  Reg.509/98 che 
allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del 
precedente DPCM dell’ 8 marzo 2020 estese all’intero territorio nazionale sono efficaci fino alla 
data del 14 luglio 2020, salvo ulteriori disposizioni del Governo. 

 
Pertanto, sentito il parere dalla Commissione Tecnico Consultiva reso nella seduta del 3 giugno 

2020 ed alla luce della eccezionalità della presente situazione sanitaria e dei provvedimenti 
governativi in merito, si conferma l’utilizzo della formazione a distanza per le attività di didattica frontale 
(docente con tutta la classe) nonchè per le sedute di esame finale mediante registrazione delle stesse su 
supporto informatico. 
 

Inoltre, per quanto riguarda lo svolgimento dei tirocini, il citato DPCM del 17 maggio 2020 
prevede all'art. 1 comma 1 lettera q): "....  I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei 
tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in 
presenza.." 

 
Al riguardo si informa che, sulle modalità di espletamento del tirocinio annuale obbligatorio per 

l’anno formativo in corso, la Commissione tecnico consultiva ha provveduto a redigere un documento 
contenente le direttive pubblicato sul sito del Ministero e consultabile al seguente link: 

 https://www.miur.gov.it/web/guest/istruzioni-per-gli-istituti 
 
Si precisa che il periodo di utilizzo di questa modalità telematica sarà subordinato alle 

disposizioni governative in merito. 
 

IL DIRIGENTE 
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