
 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 
individuate quali scuole beneficiarie per la 
realizzazione di ambienti laboratoriali didattici 
innovativi per la formazione (Future Labs) 
 

 
Oggetto: Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale 21 giugno 2019, n. 250. Rif. nota prot. n. 26625 del 7 agosto 2019 e nota 
prot. n. 28112 del 12 settembre 2019. 
Attività di formazione dei docenti durante lo stato di emergenza per il Covid-19. 

 
 
In relazione all’attuale situazione emergenziale per effetto del “Covid-19” e alla luce delle 

disposizioni emanate al fine di favorire modalità di apprendimento a distanza su tutto il 
territorio nazionale, è possibile, per codeste istituzioni scolastiche, già individuate quali poli 
formativi innovativi “Future Labs”, offrire percorsi on line in favore dei docenti e del personale 
scolastico, nell’ambito dei progetti formativi già autorizzati e delle risorse destinate con il 
decreto richiamato in oggetto. 

Le attività formative a distanza e online potranno essere erogate in favore dei docenti delle 
rispettive regioni e aree territoriali di competenza di ciascun “Future lab”, anche in deroga a 
quanto previsto dalle note richiamate in oggetto e ai progetti esecutivi presentati, con la 
possibilità di documentarle direttamente in sede di relazione finale e secondo le stesse modalità 
di rendicontazione, fino alla conclusione dello stato di emergenza e, in ogni caso, fino alle 
nuove disposizioni per lo svolgimento di attività di formazione in presenza in condizioni di 
sicurezza. 

Inoltre, si ricorda che codeste istituzioni scolastiche mettono a disposizione un importo 
pari ad almeno il 20% del contributo assegnato, come da previsioni di spesa già presentate, per 
il supporto delle attività delle équipe formative territoriali, soprattutto in questa fase emergenziale 
per assicurare il sostegno, l’accompagnamento e l’assistenza da remoto alle istituzioni 
scolastiche e ai docenti per l’apprendimento a distanza, nonché il monitoraggio delle azioni 
intraprese e ogni strumento utile per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

Si comunica, infine, che il termine di rendicontazione è posticipato al 30 settembre 2020. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 Simona Montesarchio 
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