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Informativa tirocini
extracurriculari (Covid-19)

Avviso del 11 marzo
•

Facendo seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020
(Dpcm 9/03/2020) recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus Covid-19, si comunica quanto segue:

•

•

Premesso che il combinato disposto tra l'art. 1, c.1, lett. a) Dpcm 8 marzo 2020 e
l’art. 1, c.1 Dpcm 9 marzo 2020 impone di evitare ogni spostamento delle persone
fisiche in entrata e in uscita dai diversi territori dello Stato, anche all’interno di un
medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di
salute;
Per questo motivo si sospendono i tirocini extracurriculari in essere.

•

Detta sospensione ha una validità vincolata alla durata dell'emergenza in corso.

•

Si precisa che in tal caso l'attività non prestata nell'ambito del tirocinio potrà
essere recuperata interamente .
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Nota esplicativa del 23 marzo

Integrazione dell’Informativa in materia di sospensione dei
tirocini extracurriculari (Covid-19) dell’11 marzo 2020
Il tirocinio extracurriculare potrà essere riattivato, nel caso in cui siano garantiti in maniera efficace gli obiettivi formativi
contenuti nel Progetto Formativo Individuale (PFI, nella forma e con le modalità del Lavoro Agile (Smart Working), per la sola
durata dell’emergenza in corso.
Il tirocinante deve essere dotato di adeguati strumenti tecnologici idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi
formativi del tirocinio.
Qualora tali strumenti siano messi a disposizione del tirocinante dal soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà garantirne la
sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione.
In ogni caso non dovrà essere posto a carico del tirocinante alcun aggravio economico.
Il soggetto ospitante è tenuto a fornire al tirocinante una compiuta informativa di sicurezza in materia di corretto utilizzo delle
apparecchiature elettroniche e di adeguatezza dell’ambiente di lavoro.
Egli dovrà, altresì, esigere dal tirocinante un comportamento improntato alla riservatezza dei dati trattati.
Le attività di tirocinio dovranno svolgersi entro i limiti di durata dell’orario giornaliero e settimanale stabiliti nel Prog etto
Formativo Individuale (PFI).
Il tirocinante ha diritto a idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi, nonché alla tutela contro gli infortuni sul lavoro
dipendenti da rischi connessi alla realizzazione delle attività rientranti nel progetto formativo, svolte al di fuori della s ede ove ha
luogo il tirocinio, con la specificazione che per tale luogo deve intendersi, nel caso di specie, il domicilio del tirocinante.
•
L’attivazione del tirocinio nella modalità tipica del Lavoro Agile (Smart Working) deve essere ufficializzata tra le parti tramite
scambio di mail tra tutti gli interessati.
•
L’attivazione del tirocinio nella modalità Smart Working potrà inoltre essere formalizzata sulla piattaforma SIL-TOL tramite la
registrazione della suddetta modalità.
•
Per ulteriori dettagli tecnici è possibile contattare l’assistenza alla seguente casella di posta elettronica:
assistenza_tol@liguriadigitale.it.
•
Si ricorda, infine, che il tirocinio erogato in modalità Smart Working, al pari del tirocinio ordinario, è una misura di politica
attiva, pertanto non può essere considerato come un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del soggetto ospitante

