ANPAL.08-06-2020.USCITA.0005692.REGISTRO UFFICIALE

Il Direttore Generale
A Tutti i Fondi interprofessionali per la
formazione continua
c.a. Presidenti
c.a. Direttori
e p.c. Presidenti dei Collegi sindacali
LORO INDIRIZZI MAIL
Oggetto: Attività formative finanziate dai Fondi interprofessionali: comunicazioni
importanti sull’emergenza Coronavirus “COVID-19” - Ulteriori
indicazioni a seguito delle Linee Guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive - Nuovo coronavirus SARS-CoV-2.
In data 25 maggio 2020 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha
approvato, con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica
(ai sensi dell’art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020) l’aggiornamento e l’integrazione
alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive - Nuovo coronavirus SARSCoV-2. (rev. 16 maggio 2020) riguardanti l’individuazione di indirizzi operativi specifici,
finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di
prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle
attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
Il documento, articolato in schede tecniche per settori di attività, riporta indicazioni
applicabili - nella versione del 22 maggio 2020 (Cfr. All.1) - anche alla formazione
professionale da realizzarsi nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi esami finali (teorici
e/o pratici), attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali. La
ripresa della formazione in presenza, se nelle intenzioni di codesti Fondi, può essere accolta
laddove vengano assicurate le stesse misure di sicurezza e distanziamento sociale già in atto
nelle attività produttive.
Le indicazioni operative, contenute già nella versione del 16 maggio u.s., eventualmente
integrate con soluzioni di efficacia superiore, è opportuno che siano adattate ad ogni singola organizzazione,
attraverso l’individuazione di misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e di
procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Al riguardo preme rappresentare che
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tali indicazioni devono essere opportunamente diffuse a tutti i soggetti coinvolti nell’attività
di formazione.
Nel ribadire la possibilità di adottare misure idonee per affrontare l’attuale periodo
di emergenza epidemiologica, si invitano, comunque, codesti spettabili Fondi ad osservare
quanto disposto dagli organi competenti nonché continuare ad utilizzare ogni forma di
efficientamento nella gestione e contenimento dei costi necessari, nel rispetto delle regole
di cui ciascun Fondo si è dotato e al fine di permettere alla scrivente autorità vigilante di
svolgere le proprie attività di verifica.
Si rappresenta, inoltre, a codesti Fondi che ulteriori informazioni e chiarimenti per i
relativi ambiti di competenza, possono essere ricavati consultando le FAQ al link
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx del sito del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Avv. Paola Nicastro
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