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Come ben noto a tutti, con l’avvento dell’emergenza COVID-19 il normatore ha disposto la 
sospensione dei corsi in presenza (aula) fino a nuove indicazioni. 

Ai sensi del Punto 10, terzo capoverso del Protocollo condiviso aggiornato al 24/04/2020, si dispone 
infatti: 

“sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 
anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione 
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work “ 
 

Al quarto capoverso, si forniscono invece indicazioni in merito ai ritardi formativi associati 
all’emergenza covid: 

“Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro 
i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta 
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: 
l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso 
di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)” 
 

Lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione FAQ conferma e chiarisce: 

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 
In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative 
determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento 
della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento 
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dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è 
possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula? 
In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per 
evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, 
comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione 
dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. 
Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la 
fase emergenziale. 
Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il 
necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si 
ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza 
esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da 
garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e 
i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare 
domande, etc.). 

 

QUINDI COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO? 

La formazione non si ferma, occorre promuoverla secondo le indicazioni vigenti, in particolare per i 
neoassunti.  

Per alcuni corsi è possibile seguire i corsi in e.learning (corso on line che si può seguire on demand), 
altri invece devono essere necessariamente seguiti in videoconferenza (diretta streaming). 
Entrambi devono disporre di appositi sistemi di tracciabilità e registrazione delle 
presenze. 

Gli addestramenti e/o parti pratiche andranno rimandati al dopo emergenza. 

A seguire schema in cui si riportano le modalità legislative già previste e/o permesse 
temporaneamente in fase emergenziale Covid-191 per le principali tipologie di corsi: 
- rimandando a consulenza personalizzata le informazioni inerenti le durate dei singoli corsi, le 

alternative alla formazione previste per alcune figure e/o i riconoscimenti dei corsi per chi in 
azienda ricopre più di un ruolo in ambito di salute e sicurezza; 

- fermo restando la possibilità di accedere ad eventi fattibili in e-learning anche con la modalità in 
videoconferenza (sicuramente più arricchente in ragione della possibilità di interazione diretta con 
il docente) 

Figura Tipologia di corso Modalità erogazione Covid-19 

LAVORATORI 

INIZIALE – mod. Generale  E.LEARNING 

INIZIALE – Specifico r.basso  E.LEARNING 
INIZIALE – Specifico r.medio  
INIZIALE – Specifico r.alto  VIDEOCONFERENZA 

AGGIORNAMENTO  E.LEARNING 

RLS 
INIZIALE   VIDEOCONFERENZA 

(e.learning solo se previsto da CCNL) 

AGGIORNAMENTO  E.LEARNING 
(fatto salve diverse indicazioni CCNL) 

                                                 
1 Riferimenti normativi: Allegato V dell’Accordo Stato Regioni 7.7.2016 e disposizioni protempore Covid-19 Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali 
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Figura Tipologia di corso Modalità erogazione Covid-19 

ADDETTO 
ANTINCENDIO 

INIZIALE  r.basso/medio/alto VIDEOCONFERENZA  
SOLO TEORIA 

AGGIORNAMENTO r.basso/medio/alto VIDEOCONFERENZA SOLO TEORIA 
(evento prettamente pratico) 

ADDETTO 
PRIMO 
SOCCORSO 

INIZIALE  gruppo A/ gruppo B-C 
VIDEOCONFERENZA  

SOLO TEORIA 

AGGIORNAMENTO gruppo A/ gruppo B-C VIDEOCONFERENZA SOLO TEORIA 
(evento prettamente pratico) 

CONDUZIONE 
ATTREZZATURE 

INIZIALE   VIDEOCONFERENZA  
SOLO TEORIA 

AGGIORNAMENTO  
VIDEOCONFERENZA SOLO TEORIA 

(evento prettamente pratico) 

RSPP - DDL 
INIZIALE r.basso/medio/alto  VIDEOCONFERENZA 

(E.LEARNING solo Mod.1-2) 

AGGIORNAMENTO  E.LEARNING 

RSPP TERZO 

INIZIALE Mod.A+Mod.Bgen.+Mod.C  VIDEOCONFERENZA 
(E.LEARNING solo Mod.A) 

SPECIALIZZAZIONI SP1-SP2-SP3-SP4  VIDEOCONFERENZA 

AGGIORNAMENTO  E.LEARNING 

ASPP  

INIZIALE Mod.A+Mod.Bgen  VIDEOCONFERENZA 
(E.LEARNING solo Mod.A) 

SPECIALIZZAZIONI SP1-SP2-SP3-SP4  VIDEOCONFERENZA 

AGGIORNAMENTO  E.LEARNING 

DIRIGENTI 
INIZIALE  E.LEARNING 

AGGIORNAMENTO  E.LEARNING 

PREPOSTI 
INIZIALE   

VIDEOCONFERENZA 
(E.LEARNING solo punti 15) 

AGGIORNAMENTO  E.LEARNING 

 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni in merito ad eventi formativi 
disponibili.  

Distinti saluti 
Mondotecnico srl 


