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Svolgimento ordinario delle procedure di qualificazione 2022 
 

Durante l’incontro nazionale sulla formazione professionale del 15 novembre 2021 i 

rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle parti sociali hanno sottolineato 

che, nei limiti del possibile, nel 2022 le procedure di qualificazione devono svolgersi 

regolarmente. Il 2 febbraio 2022 l’Assemblea plenaria della Conferenza svizzera dei 

direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha adottato delle decisioni che 

vanno in questa direzione (comunicato CDPE). 

 

Nella misura del possibile, le procedure di qualificazione 2022 nonché gli eventuali esami 

parziali ed esami anticipati di tutte le formazioni professionali di base e della maturità 

professionale si svolgeranno secondo il diritto vigente. Questa regola vale anche per i candidati 

ripetenti e, nelle formazioni professionali di base, anche per i candidati al di fuori di un ciclo di 

formazione regolamentato. 

 

Per garantire uno svolgimento regolare, tutti gli attori sono chiamati a pianificare le misure 

organizzative necessarie alla luce della situazione epidemiologica (misure di protezione) e, se 

necessario, a metterle in pratica. 

 

Per far fronte al caso in cui, malgrado il rispetto dei piani di protezione, a causa della situazione 

epidemiologica un Cantone o la Confederazione non autorizzi il regolare svolgimento degli 

esami a livello nazionale o regionale, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 

l’innovazione (SEFRI) e i suoi partner hanno predisposto, a scopo preventivo, apposite 

deroghe, conformi alle ordinanze emanate nel 2021 (ordinanza COVID-19 procedure di 

qualificazione per la formazione professionale di base e ordinanza COVID-19 esami cantonali 

di maturità professionale). 

 

Con ogni probabilità la Confederazione emanerà le ordinanze e le relative deroghe verso la 

metà di marzo 2022 e le porrà in vigore il 1° aprile 2022. Per avvalersi delle deroghe nell’ambito 

della formazione professionale di base e della maturità professionale sarà attivata l’apposita 

procedura ideata dai partner. 
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