
 
 

          presso il  
                         Ministero della Giustizia 

 

 
Al Ministro del Lavoro e  

 delle Politiche Sociali 
 Sen. Nunzia Catalfo 
 Via Vittorio Veneto, 56 
 00187 ROMA 
 segrgabinetto@lavoro.gov.it 

 
e, p.c.  Alla Dott.ssa Nicoletta Cornaggia 

    Coordinamento Tecnico delle Regioni 
    Nicoletta_Cornaggia@regione.lombardia.it 

 

 

OGGETTO:  Emergenza da COVID-19. Formazione in materia di salute e 
sicurezza del lavoro. Richiesta di attivazione corsi base in 
modalità streaming sincrona. 

 

 

Gentilissima Signora Ministra,  

si evidenzia, come Ella ben conosce che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del 
DPCM 22 marzo 2020, “Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i 
contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 
14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”. 

Il citato protocollo del 14 marzo 2020 prevede che siano sospesi e annullati tutti 
gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità frontale, anche obbligatoria, 
anche se già organizzati. Inoltre si afferma che, qualora l’organizzazione aziendale lo 
permetta, la formazione sia effettuata a distanza, anche per i lavoratori in smart 
working. 

Per quanto riguarda l’aggiornamento della formazione professionale e/o 
abilitante 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, il succitato 
protocollo precisa che il mancato completamento dell’aggiornamento non comporti 
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. 
L’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione 
dell’efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una 
volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa 
vigente. 
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In base a quanto sopra esposto per garantire la continuità formativa a tutti gli 
operatori del settore, e quindi anche ad i nostri iscritti, con la presente si richiede, in 
questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di svolgere 
la formazione a distanza tramite la modalità streaming (videoconferenza) in 
modalità sincrona ritenendola, a tutti gli effetti, equiparata alla formazione 
frontale. 

Certi che valuterà positivamente la presente richiesta, l’occasione è gradita per 
inviarLe cordiali saluti. 

   
    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 
       (Ing. Angelo Valsecchi)                              (Ing. Armando Zambrano) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


