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Si rammenta preliminarmente come a seguito del DPCM del 10 aprile 2020 con il quale veniva previsto che “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” - da ultimo confermato con DPCM dell'11 giugno 2020 - il
MUR provvedeva a confermare con Nota n. 9791 del 14 aprile 2020 “l'utilizzo della formazione a distanza per le
attività di didattica frontale (docente con tutta la classe) nonché per le sedute di esame finale mediante registrazione
delle stesse su supporto informatico".
Fermo restando quanto sopra, la Commissione suggerisce la ripresa delle lezioni in presenza con l’avvertenza
di osservare le prescrizioni disposte dal Ministero della Salute sulla protezione individuale, prevedendo pertanto la
ripresa delle lezioni in aula con un sistema di tipo "misto".
Infatti, secondo quanto già previsto per le Università, deve essere assicurata - altresì - anche la possibilità di erogare
le lezioni on line per gli allievi, i quali, per motivi personali, di salute o di distanza dalla scuola, possono avere
difficoltà a raggiungere la scuola di specializzazione (ad esempio devono affrontare lunghi viaggi) oppure nel caso in
cui non sia possibile assicurare le indicazioni del Ministero della Salute sopra indicate.
In ogni caso si consiglia alle scuole che accoglieranno gli allievi in presenza di predisporre un modulo da far
sottoscrivere loro, con indicazione di tutte le misure di prevenzione adottate dall'istituto.
Il presente documento, approvato per via telematica e le linee guida qui contenute integrano quanto già previsto nel
precedente parere reso dalla Commissione a maggio 2020 pubblicato sul sito del Ministero al seguente link:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/974381/Parere+CTC+sulle+modalit
%C3%A0+di+espletamento+dei+tirocini+connesse+alla+pandemia+Covid-19.pdf/a3a85efa-9b5e-7333-e873c7badd4a00a9?t=1590402299954
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