VADEMECUM CORSI PON FSE – TUTTI
Si segnala quanto segue: I corsi hanno una durata di 30 h.
I corsi sono in presenza ma:
in caso di una positività nella classe la misura sanitaria è l’auto - sorveglianza con obbligo
di mascherina FFP2 da indossare durante la lezione;
in caso di due positività nella classe la didattica può proseguire in presenza per coloro che
dimostrino di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120
giorni oppure di aver effettuato la dose di richiamo (la misura sanitaria è l’auto sorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 da indossare durante la lezione), vanno in
DDI per la durata di 10 giorni coloro che non sono vaccinati o non sono guariti nei termini
summenzionati, possono rientrare in presenza dopo 10 giorni con test di uscita – tampone
molecolare o antigenico – con risultato negativo;
in caso di tre positività DAD per 10 giorni.
DAD in caso di quarantena del docente.
DDI per lo studente in caso di quarantena (certificata).
Ogni bimestre occorre svolgere un corso: chi è aggiudicatario di 3 moduli ha tempo fino al
31 gennaio per iniziare il primo dei tre 3 altrimenti deve indicare a quale intende rinunciare;
i bimestri sono i seguenti per i PON 10028 e 4294 e 9707: a) gennaio - febbraio; b) marzoaprile; d) maggio-giugno.
Nessun corso può terminare oltre il 10 luglio 2022.
Gli iscritti devono essere 15 di cui almeno 9 presenti ad ogni lezione.
La seconda volta che i presenti sono meno di 9 il corso viene chiuso d’ufficio da INDIRE
PON GPU.
Il gruppo classe può essere composto max di 20 studenti (minimo 8, max 20 negli IIPP).
Il massimo di assenze previsto è del 25 % pari a 7 h e 30 minuti.
Il corso può aver luogo nell’orario settimanale dell’utente ed essere valutato ai fini del PFI
(gli utenti PON possono avere il PFI).
Il corso deve essere svolto in orario extra – curricolare del docente (con evidenza
depositata agli atti dell’orario personale curricolare integrato con quello extra-curricolare).
Tutto il materiale è disponibile sul sito e in Amministrazione Trasparente Bandi di gara

