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Ai Presidenti delle Camere Penali 

 

Ai Responsabili delle Scuole Territoriali  

 

Loro Sedi 

 

 

Carissimi,  

l’emergenza COVID 19 rende necessario che l’attività delle Scuole Territoriali prosegua 

osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute; allo stato, tanto è possibile solo 

mantenendo adeguato distanziamento sociale, oppure attraverso la formazione a distanza. 

Il C.N.F. con delibera n. 193 del 20.04.2020 – richiesta e sollecitata anche dall’U.C.P.I. – 

ha evidenziato la necessità di facilitare ed incrementare il ricorso alla formazione a distanza in 

virtù dell’emergenza sanitaria e delle disposizioni relative che vietano l’assembramento di 

persone, così di fatto non vietando lo svolgimento da remoto anche degli incontri delle Scuole 

Territoriali.  

Tale modalità, prima non prevista dal regolamento, può essere utilizzata dalla data del 

20.04.2020 con il conseguente obbligo di adottare “strumenti di controllo idonei a verificare 

l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo 

termine”.  

Tali strumenti sono individuati al punto n. 2 della nota tecnica sull’accreditamento delle 

attività di formazione a distanza (fad) del C.N.F. (cui si rimanda) e consistono nel “controllo 

tramite proposizione di quesiti”, ovvero tramite “riconoscimento biometrico facciale”.  

In ogni caso i partecipanti non potranno avere l’immagine oscurata e dovranno rinominare 

con il proprio nome e cognome l’icona che appare sullo schermo della videoconferenza in modo 

che potrà essere accertata la loro presenza per tutta la durata dell’incontro. 

Il Responsabile della Scuola o un componente del Comitato di Gestione dovrà verbalizzare 

e conservare l’attività di controllo effettuata ad ogni incontro. 

La modalità da remoto è autorizzata dal C.N.F. anche per le prove finali del corso. 

Prescindendo in questa sede dalla valutazione pure svolta dall’Osservatorio circa le 

difficoltà pratiche di attuazione di tali sistemi, si segnala la opportunità che questa modalità, 

tramite piattaforma online, sia ammessa in via temporanea ed eccezionale e per la sola durata 

dell’emergenza sanitaria. 

A nessuno sfuggirà, infatti, che le peculiarità delle nostre scuole, dei temi trattati e delle 

finalità delle stesse non possono prescindere dalla presenza fisica in aula dei colleghi iscritti e di 

chi tiene l’incontro, anche ad evitare che si realizzi una spersonalizzazione dei corsi. 

È opportuno specificare che resta immutata (come da regolamento) la durata (24 mesi) e il 

numero di ore di frequenza.  

Alla luce del deliberato, ma in considerazione delle disposizioni che regolano le Scuole 

Territoriali, è demandata quindi alla singola Camera Penale la possibilità di attivare la “modalità 
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da remoto” avvalendosi di idonea piattaforma ove ciò sia possibile dal punto di vista tecnico e 

pratico; laddove invece vi sia la possibilità di mantenere il distanziamento sociale ed attivare i 

presidi per il contenimento del contagio (aule spaziose e aerate, numero di iscritti esiguo etc.) il 

corso potrà proseguire in presenza.  

Il Responsabile della Scuola Territoriale dovrà comunicare alla Segreteria dell’U.C.P.I. 

l’attivazione e il termine della c.d. “modalità da remoto”. 

Un caro saluto e buon lavoro. 

Roma, 22 aprile 2020 
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di Giunta per la Formazione 
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I Responsabili 

 

Avv. Paola Rubini 

 

Avv. Clara Veneto 

 

 

  

Avv. Massimo Galasso 

 

 

 


