Prot. n. 152
Circ. n. 22/2020

Roma, 22 maggio 2020
A tutte le Scuole Edili/Enti unificati
Ai Formedil regionali
e, p.c. ai Componenti il CdA del Formedil

Oggetto: Formazione in presenza per la parte pratica dei corsi sicurezza- chiarimento del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali.
Si informano gli Enti in indirizzo che sul sito web del MLPS è stata pubblicata una importante risposta ad una
FAQ in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro che potete trovare al link:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx

Con la risposta in questione viene chiarito che nel caso non sia possibile svolgere l’attività formativa in
videoconferenza, “si ritiene possibile erogare la formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le
condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado
di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Pertanto tutte le Scuole Edili/Enti unificati che dispongono degli spazi necessari e siano in grado di garantire le
misure di prevenzione stabilite, possono ora riattivare la formazione nelle modalità di cui all’oggetto della
presente comunicazione.
Il chiarimento intervenuto va nella direzione sollecitata dal Formedil Nazionale con la nota tecnica inviata al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed assume
particolare rilievo nella attuale fase di riavvio produttivo del settore cui sono strettamente connesse le attività
formative ed in primo luogo quelle per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Nel garantire a tutti gli Enti in indirizzo che il Formedil continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione, si
inviano cordiali saluti.
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