Comunicazione ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19

In considerazione delle misure da ultimo adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. D.P.C.M. del 13.10.2020 e del
18.10.2020) per contenere la diffusione del virus Covid-19, resesi necessarie dall’evolversi - purtroppo, in senso negativo dell’andamento del quadro epidemiologico, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e del conseguente
incremento dei casi cui stiamo assistendo in questi giorni sull’intero territorio nazionale, lo Scrivente Fondo intende richiamare
l’attenzione dei suoi diretti interlocutori al massimo rispetto di quanto previsto dalle competenti Autorità sia a livello nazionale che
regionale per il contenimento del contagio nonché alla piena osservanza dei Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritti, a partire da quello del
14.03.2020, del successivo 24.04.2020, su invito del Governo, tra le Parti Sociali e delle sue ulteriori declinazioni a livello nazionale,
regionale, territoriale o settoriale.
In ragione di quanto sopra, 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), FondItalia raccomanda che le attività formative, ove svolte con la modalità in aula/in presenza,
avvengano 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) e, nel contempo, sensibilizza gli Spettabili Enti Attuatori in indirizzo 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.
In tale contesto, infatti, FondItalia reputa doveroso ed imprescindibile - oltre che opportuno - rimettere alla responsabilità di ciascuno
dei Soggetti coinvolti nella erogazione delle attività formative l’organizzazione della didattica (in presenza e/o a distanza) 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.
Si ricorda, ad ogni buon fine, di ottemperare a quanto disposto nella circolare n. 9 del 11.06.2020, sottoscrivendo autodichiarazione
del Legale Rappresentante 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.

Confidando nella Vostra fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per formulare i più cordiali saluti.

Roma, 22 ottobre 2020
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