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PROVVEDIMENTO D’URGENZA 
 

LA PRESIDENTE DEL COLLEGIO DIDATTICO  
DI SCIENZE PEDAGOGICHE 

 

 

− VISTA l’attuale situazione di emergenza sanitaria e tutte le misure messe in atto allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale. 

− VISTO il comunicato dell’Unità di Crisi dell’Ateneo del 15 Marzo 2021 il quale conferisce facoltà 
ai singoli Collegi Didattici autorizzare l’effettuazione in presenza di attività didattiche pratiche 
e/o tirocini che non possono essere svolti a distanza. 

− CONSIDERATA l’esigenza che le attività di laboratorio di progettazione, laboratori di tirocinio 
indiretto e tirocinio diretto debbano poter proseguire in presenza anche nel periodo in cui la 
regione è in zona rossa. 

− VISTO che si ritiene opportuno usufruire di questa deroga provvedendo con urgenza a fornire 
chiare indicazioni agli studenti che sono in attesa. 

− VISTA l’urgenza a provvedere in merito alla deroga e del fatto che la prossima seduta del 
Collegio Didattico di Scienze Pedagogiche è fissata per il 14 Aprile 2021.  

 
D E C R E T A 

 
di concedere agli studenti dei corsi di laurea triennale di Scienze dell’educazione e magistrale di 
Scienze Pedagogiche la facoltà di accedere alle attività previste  
 

1. dal laboratorio di “Progettazione e valutazione per la prima infanzia” (dott.ssa Riggio); 
2. dai laboratori di tirocinio indiretto,  
3. e di tirocinio diretto in presenza, 
 

anche durante l’attuale fase con Regioni in “Zona rossa”,  
 
fatta salva la presenza presso le sedi ospitanti di adeguate misure di prevenzione e 
protezione contro i rischi di contagio da coronavirus, “nel rispetto dei protocolli di sicurezza 
previsti dagli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021”, come riportato nel Comunicato 
dell’unità di crisi di Ateneo emanato il 15 marzo 2021, in vigore da lunedì 15 marzo u.s.. 
 
Tale provvedimento d’urgenza si applica alle seguenti attività: 
 
1. laboratorio di “Progettazione e valutazione per la prima infanzia” (dott.ssa Riggio, gruppi A e B); 
2. laboratori di tirocinio indiretto; 
3. tirocinio diretto. 

 
 

1. Laboratorio di “Progettazione e valutazione per la prima infanzia” (dott.ssa Riggio, 
gruppi A e B) 

Gruppo A 
Gli incontri del gruppo A si svolgeranno il martedì mattina dalle 9.00-13.00, a partire dal 16 marzo 
in aula 1.5 ed 1.6. 
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(1° incontro - martedì 16 marzo: 9.00-13.00) svolto a distanza (zoom) 
2° incontro - martedì 23 marzo: 9.00-13.00  
3° incontro - martedì 30 marzo: 9.00-13.00  
4° incontro - martedì 20 aprile: 9.00-13.00  
5° incontro - martedì 27 aprile: 9.00-13.00  
6° incontro - martedì 4 maggio: 9.00-13.00  
7° incontro - martedì 11 maggio: 9.00-13.00  
8° incontro - martedì 18 maggio: 9.00-13.00 
9° incontro - martedì 25 maggio: 9.00-13.00 
 
Gruppo B 
Gli incontri del gruppo B si svolgeranno di martedì pomeriggio, a partire dal 16 marzo dalle 14.00 
alle 18.00 in aula 1.5 ed 1.6. 

(1° incontro - martedì 16 marzo: 14.00-18.00) svolto a distanza  (zoom) 
2° incontro - martedì 23 marzo: 14.00-18.00  
3° incontro - martedì 30 marzo: 14.00-18.00  
4° incontro - martedì 20 aprile: 14.00-18.00  
5° incontro - martedì 27 aprile: 14.00-18.00  
6° incontro - martedì 4 maggio: 14.00-18.00  
7° incontro - martedì 11 maggio: 14.00-18.00  
8° incontro - martedì 18 maggio: 14.00-18.00  
9° incontro - martedì 25 maggio: 14.00-18.00  

 
 
2.Laboratori di tirocinio indiretto  
 
Alla conclusione del percorso laboratoriale, manca un solo incontro da attivare in lockdown. I 
laboratori conclusivi avranno luogo nella settimana dal 20 al 26 marzo. 
 

Docente gruppo presenti online 
numero incontri 
mancanti 

M.Luisa Costantino 1 nido 16 7 1 

Greta Penzo 3 nido 0 
tutto il gruppo già 
preso accordo 

1 

Giusi Messetti 5 nido 10  1 
Emma Pegoraro 3 comunità 17 8 1 
Alessandro 
Ongaro 

1 comunità 17 8 1 

Roberta Seppi 
coordinamento 
pedagogico 

0 
tutto il gruppo già 
accordo preso 

2 

Andrea Ghidini 
consulenza 
pedagogica 

8 14 1 

  
 

2. Attività di tirocinio diretto,  
 

Il proseguio delle attività di tirocinio diretto è consentito nel rispetto di quanto sopra indicato e 
delle seguenti linee guida: 
Linee Guida per lo Svolgimento dei Tirocini Curriculari da parte degli Studenti e delle Studentesse 
del CdS Triennale in Scienze dell'Educazione e del CdS Magistrale in Scienze Pedagogiche con 
Regioni in zona Rossa: 
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• Tirocinio in presenza solo se l’ente è d’accordo e assicura il rispetto di tutte le misure anti-
covid, per incontri con il proprio tutor aziendale o con un numero limitato di figure chiave per il 
tirocinante (oltre al tutor, eventuali altri collaboratori), previa autorizzazione firmata da parte 
del tutor aziendale, autorizzazione che serve al tirocinante anche per eventuali controlli mentre 
si sposta in auto; tutti devono rispettare le norme di igiene e sicurezza;  

• Incontri, summit, meeting, workshop ecc. in modalità telematica (tramite applicativi come 
Zoom, Skype, Microsoft Teams ecc.), sia con il tutor aziendale e collaboratori, sia 
eventualmente con utenti,  qualora questo sia possibile e abbia senso per il tipo di servizi 
erogati dall’ente che ospita il/la tirocinante; in quest’ultimo caso, il tutor aziendale deve essere 
presente in qualche modalità. 

  
Come da linee guida approvate nel Collegio Didattico di Scienze Pedagogiche dell'11.11.2020: 
Attività di smart working, svolte a distanza che possono riguardare diversi ambiti di attività del 
servizio, di cui di seguito si presentano alcuni esempi:    
• raccolta e analisi di documentazione (raccolta, analisi e organizzazione di schede che 

documentano il lavoro educativo svolto con gli utenti del servizio, finalizzata a uso comunicativo, 
di verifica e di condivisione interna nell’équipe sulla base delle specifiche esigenze del 
servizio);  

• analisi di situazioni educative attraverso la visione di documentazione fotografica e/o video, 
lettura di materiale osservativo/diario/note di sintesi (le modalità di lettura e analisi del materiale 
devono essere concordate con il tutor dell’ente in base agli obiettivi formativi e alle esigenze del 
servizio);   

• raccolta e analisi di dati per la valutazione della qualità del lavoro educativo (analisi secondaria 
di dati raccolti dal servizio, conduzione di micro-indagini e stesura di report finalizzati a fornire 
al servizio informazioni utili alla pratica educativa);   

• progettazione e preparazione di materiali educativi (per esempio, progetti su immagini, albi 
illustrati, design e - se compatibile con le norme sanitarie - produzione di materiali tattili o di 
esplorazione, video-tutorial rivolti ai soggetti con finalità educative, oppure 
alle famiglie e alla cittadinanza, con finalità di comunicazione, sensibilizzazione, formazione);   

• partecipazione a tutte le forme di interazione a distanza (dove previste) con bambini, 
adolescenti, adulti, singolarmente e in gruppo;    

• attività di valutazione integrate nel sistema di valutazione del servizio;  
• attività di ricerca coerenti con il progetto formativo del tirocinio. 

 
Nel caso in cui non sia possibile far ricadere il proprio tirocinio dentro a una di queste 
modalità, è necessario sospenderlo fino a cambio di colore della Regione. 
 
 
Il presente Provvedimento d’urgenza sarà oggetto di ratifica nella prossima seduta del Collegio 
Didattico di Scienze Pedagogiche. 
 
 
 

                       La Presidente 

                         Prof.ssa Paola Dusi
* 

 
*
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di 

Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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