
 

 

 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 
PER L’ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO  

E DEI TIROCINI CURRICULARI 
 
 

NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DOVERE 

 

a seguito della DD. n. 601 del 01.06.2020 avente ad oggetto “Disposizioni di 

carattere straordinario e temporaneo in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Presa atto Ordinanza della Presidente 

della Regione Umbria n. 29 del 29.05.2020”. 

 
 

Le presenti indicazioni hanno l’obiettivo di disciplinare i compiti degli Enti di formazione per 

l’attivazione delle attività di laboratorio e dei tirocini curriculari nell’ambito dei percorsi per 

l’esercizio del Diritto Dovere: 

 

a) attivazione delle attività di laboratorio dei percorsi formativi: 

 

- l’Ente di formazione dovrà inviare preventivamente ad Arpal apposita comunicazione di 

avvio unitamente alla dichiarazione allegato B Mod. di Comunicazione avvio e 

autocertificazione) 

 

nell’eventualità in cui vi sia necessità di vidimare un ulteriore Registro di classe, fino a quando 

non sarà possibile l’accesso al pubblico, dovrà essere inviata apposita richiesta avente ad 

oggetto:”richiesta di vidima Registro didattico collettivo” per e-mail all’indirizzo 

salunno@regione.umbria.it  con allegato il Registro in versione word. Il Registro verrà vidimato 

tramite l’attribuzione del protocollo che sarà riportato in ogni singola pagina e che sarà 

trasmesso tramite e-mail, in versione pdf, all’Ente di formazione. 

 

b)   attivazione dei Tirocini curriculari  

 

- l’Ente di formazione dovrà darne comunicazione ad Arpal nei modi e nei termini previsti 

dalla normativa vigente. La dichiarazione di cui all’allegato C Mod. Addendum tirocinio 

dovrà essere acquisita e conservata unitamente alla convenzione e progetto formativo; 

 

- per la vidima dei registri di tirocinio curriculare, fino a quando non sarà possibile 

l’accesso al pubblico, dovrà essere inviata apposita richiesta per e-mail all’indirizzo 

salunno@regione.umbria.it  avente ad oggetto: ”richiesta di vidima Registri di Tirocinio 

curriculare” con allegato i Registri in versione word. I Registri verranno vidimati tramite 

l’attribuzione del protocollo che sarà riportato in ogni singola pagina e che sarà 

trasmesso tramite e-mail, in versione pdf, all’Ente di formazione. 
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