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PCTO ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

I percorsi PCTO, Percorsi per le Competenze trasversali e di orientamento, ex Alternanza Scuola Lavoro, negli istituti 

professionali, hanno durata complessiva triennale non inferiore a 210 ore. Un orario maggiore di ore è previsto per i 

percorsi IeFP regionali che iniziano dal secondo anno. 

Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus.  

 Si sono susseguiti una serie di provvedimenti che hanno inciso sul regolare svolgimento delle attività didattiche degli  

studenti. 

In base all’evoluzione dell’epidemia da COVID-19, sono stati emanati D.P.C.M. recanti misure di contenimento e di 

contrasto della diffusione del virus. 

Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso la sospensione delle attività didattiche, successivamente prorogata con D.P.C.M. 22 

marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 e tuttora in corso.  

Tale sospensione ha interrotto, di conseguenza le attività di PCTO programmate in Aula (corsi sulla sicurezza) e le 

attività di esperienza extra moenia. 

Inoltre, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, e successivi, è stato stabilito sull’intero 

territorio nazionale di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori (...) nonché 

all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni 

di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.” fino al 17 maggio 2020. 

Tra gli spostamenti ammessi non sono stati inclusi quelli per gli studenti impegnati in tirocini curriculari. 

Considerate pertanto le misure di contenimento e prevenzione prescritte ed il protrarsi delle medesime, numerose 

iniziative di tirocinio, previste da parte delle istituzioni scolastiche e formative, da effettuarsi dal marzo 2020 fino al 

termine dell’anno scolastico/formativo, sono state annullate e non potranno essere riprogrammate. 

L’attuale incombenza dell’emergenza sanitaria sullo svolgimento delle attività scolastiche e lavorative e gli scenari di 

previsione per il prossimo anno scolastico 2020/2021, impongono la necessità di attuare misure importanti di 

contenimento e prevenzione che influiranno sull’organizzazione delle attività didattiche e potranno avere riflessi 

significativi anche sull’organizzazione e lo svolgimento dei percorsi di alternanza. 

È ragionevole prevedere che il monte ore obbligatorio da svolgersi complessivamente nell’ultimo triennio per gli 

studenti che affronteranno l’esame di stato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, possa essere inferiore a quanto 

stabilito ai fini dell’ammissione all’esame di Stato. 

Si attendono indicazioni ministeriali. 

Pertanto,  i percorsi  previsti secondo consuetudine   per le classi quinte nel mese di settembre al moment sono 

sospesi e saranno eventualmente riprogrammati  appena possibile  nel corso del prossimo anno scolastico, mentre   il 
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gruppo PCTO potrà formulare, sempre durante il prossimo anno scolastico, proposte progettuali che possano sostituirsi 

alle attività di tirocinio presso strutture esterne alla scuola. 


