Circolare 12.2020
05 novembre 2020
Provvedimenti urgenti conseguenti alle misure adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 3 novembre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio dal virus Covid-19 sull’intero territorio
nazionale
FONDITALIA:
-

-

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, in considerazione del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e del conseguente incremento dei casi sull’intero territorio nazionale;
PRESO ATTO delle misure adottate con Decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 03.11.2020, recante misure
urgenti di contenimento del contagio dal virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale;
CONSIDERATO che, in particolare - per quanto qui di interesse - il sopra citato D.P.C.M. ha disposto che “I corsi di formazione
pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza” e che “sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e
sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio
da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategia di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;
PRESO ATTO che, in conformità a quanto previsto dall’art. 14 del citato D.P.C.M. del 03.11.2020, le misure ivi adottate “si
applicano dalla data del 06 novembre 2020 … e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020”;
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione alle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 3.11.2020 e, quindi, la necessità oltre che opportunità - di rendere note a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione finanziate dallo scrivente Fondo
l’obbligo inderogabile e tassativo di attenersi alle sopra citate disposizioni nonché a quelle che - anche in prosieguo - saranno
emanate dalle competenti Autorità a livello nazionale, regionale, territoriale o settoriale per il contenimento del contagio e della
diffusione del virus Covid-19;

in conformità con le richiamate disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.11.2020:
COMUNICA, in via straordinaria e d’urgenza, con riferimento ai Progetti formativi finanziati e nei diversi contesti interessati (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: aule, laboratori e imprese, esami finali teorici e/o pratici, attività di verifica, di accompagnamento,
tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali), la sospensione - con effetto immediato a far data dalla presente - di tutte le attività
formative previste con la modalità aula/in presenza, potendo le stesse, con pari decorrenza, “svolgersi solo con modalità a distanza”,
conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lett. s) del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
AMMETTE, in costanza della vigenza delle misure e disposizioni dettate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
03.11.2020 e di eventuali successive sue proroghe, la possibilità, per i progetti presentati e/o approvati, di convertire le attività
formative ivi previste in modalità aula in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, nel rispetto delle opportune modalità
di tracciabilità della formazione erogata, secondo quanto specificamente indicato nelle “Linee Guida all’uso della
TELEFORMAZIONE” emanate da questo Fondo unitamente alla Circolare n. 06.2020 del 10 aprile 2020 e da intendersi qui
integralmente richiamate e trascritte. Parimenti e fatto salvo quanto sopra, le attività formative, medio tempore, già convertite, in tutto o
in parte, in teleformazione potranno essere avviate, continuate e/o concluse con la predetta prescelta modalità;
DISPONE che, stante la comunicata sospensione di tutte le attività formative previste con la modalità aula - allo stato, fino all’intera
giornata del 3 dicembre 2020, salvo ulteriori future proroghe - ogni eventuale spesa direttamente connessa alle attività formative in
modalità d’aula (in presenza), erogate nel periodo compreso tra il 6 novembre 2020 (compreso) e la data dalla quale le competenti
autorità consentiranno la ripresa delle attività didattiche in presenza, non sarà ritenuta ammissibile a rendiconto da parte del Fondo;
CONSENTE, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lett. s) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
03.11.2020, “i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico
sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategia di prevenzione” pubblicato
dall’INAIL;
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RACCOMANDA che i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza avvengano altresì nel pieno rispetto delle misure di
sicurezza e distanziamento sociale già in atto nelle attività produttive, in ottemperanza alle disposizioni e ai protocolli di sicurezza ad
oggi emessi in relazione all’emergenza Covid-19 “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive - Nuovo coronavirus
SARSCoV-2.” stabilite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 22-25 maggio 2020
(20/92/CR01/COV19, - “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19
tra Governo e Parti Sociali” del 24.04.2020, e successive loro integrazioni, modifiche e/o aggiornamenti, eventualmente integrate con
soluzioni, misure e/o procedure operative ritenute più efficaci in relazione alla singola organizzazione ed allo specifico contesto locale
e/o caso di specie;
DISPONE che, per i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nel rendiconto il soggetto responsabile delle attività
formative di che trattasi (in specie l’Ente Attuatore) produca autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa all’applicazione
di tutte le misure anti-contagio previste per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19, durante le attività
formative in presenza ed al rispetto delle misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio
da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategia di prevenzione” pubblicato dall’INAIL e volta a garantire che le stesse - nei diversi contesti (aula,
laboratori e imprese) - siano state erogate nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale già in atto nelle attività
produttive, nonché delle indicazioni operative contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive - Nuovo
coronavirus SARSCoV-2.” stabilite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 maggio 2020
(20/92/CR01/COV19);
INVITA tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione finanziate ad attuare quanto necessario per ottemperare alle istruzioni
fornite con la presente circolare, a dare opportuna pubblicità della sospensione a tutte le aziende aderenti, avendo cura di comunicare
ai discenti, ai formatori e al personale degli Enti, che la sospensione delle attività è stata disposta con l’unico obiettivo di garantire la
massima tutela della loro e altrui salute;
INVITA tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione finanziate e nell’organizzazione della didattica a prestare massima
attenzione alle ulteriori misure e disposizioni di successiva e futura emanazione, sia a livello nazionale che regionale e/o locale, sì da
uniformarvisi con consapevole, costante e collaborativa puntualità;
RIMETTE alla responsabilità di ciascuno dei Soggetti coinvolti nella erogazione delle attività formative l’organizzazione della didattica
che tenga conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale di riferimento e delle misure che, proprio in ragione della situazione
epidemiologica nei singoli territori, saranno e/o potranno essere impartite a livello nazionale, regionale, territoriale e/o locale per
prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19;
DISPONE che, unitamente alla presente Circolare, siano pubblicate sul sito istituzionale del Fondo il “Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategia di prevenzione” pubblicato dall’INAIL; le “Linee
Guida all’uso della TELEFORMAZIONE” emanate da questo Fondo unitamente alla Circolare n. 06.2020 del 10 aprile 2020; il Decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 03.11.2020, sì da garantirne ampia diffusione nonché piena ed effettiva conoscenza a
tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione finanziate dallo Scrivente Fondo.
Confidando nella Vostra fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per formulare i più cordiali saluti.
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