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LORO SEDI

Oggetto: DPCM 2 marzo 2021: corsi di formazione pubblici e privati con modalità a
distanza.
Carissimi,
Vi inviamo il testo del DPCM del 2 Marzo 2021 contenente all’ art. 25 le
indicazioni circa i Corsi di Formazione pubblici e privati che (con disposizione
generale) possono svolgersi solo con modalità a distanza.
Tuttavia nello specifico della formazione professionale continua , al punto 7,
viene consentita la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti
dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di
formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di
formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché
l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività
di laboratorio a condizione che siano rispettate le misure di cui al “ Documento
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARSCo V-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.

Ciò consente la ripartenza a fare data dal giorno 6 marzo 2021 p.v., seppure
condizionata alle indicazioni sottolineate, della formazione in azienda, materia su
cui avevamo richiesto un incontro che avrebbe evitato alcune incongruenze del
testo, nel quale sottolineiamo che restano in vigore le diposizioni Regionali in
materia di formazione e il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento del virus Covid- 19 del 24 Aprile 2020 fra Governo
e Parti sociali (art 4. del presente DPCM) che prevede la sospensione e
l’annullamento di “tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in
aula anche obbligatoria”.
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