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Circolare 09.2020 
11 giugno 2020 

 

Ripresa dell’attività formativa in presenza in conformità alle misure adottate dalle autorità competenti per il contrasto 
e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 

 

Ad integrazione delle precedenti circolari, FONDITALIA: 

- VISTO i provvedimenti adottati ed emanati dalle Autorità competenti, sia a livello nazionale che regionale, connessi 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- VISTO l’aggiornamento e l’integrazione alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive - Nuovo 
coronavirus SARSCoV-2. del 22 maggio 2020 (20/92/CR01/COV19), approvato in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e recante indicazioni applicabili 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”; 

- VISTA la nota ANPAL del 8 giugno 2020 che ha autorizzato “La ripresa della formazione in presenza… laddove vengano 
assicurate le stesse misure di sicurezza e distanziamento sociale già in atto nelle attività produttive”, ravvisando l’opportunità che 
“le indicazioni operative, contenute [nelle sopra richiamate Linee Guida], eventualmente integrate con soluzioni di efficacia 
superiore, […] 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”; 

- RAVVISATA la necessità - oltre che opportunità - di rendere note a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione 
finanziate da FONDITALIA le indicazioni operative contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche 
e Produttive - Nuovo coronavirus SARSCoV-2.” del 22 maggio 2020 (20/92/CR01/COV19) e successive integrazioni 
contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive - Nuovo coronavirus SARSCoV-2.” del 9 
giugno 2020 (20/83/CR01/COV19), sensibilizzando gli stessi - nel caso ritengano di organizzare la formazione in presenza 
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 - ad attenersi attentamente e scrupolosamente a 
quanto in esse previsto, eventualmente integrato con soluzioni di efficacia superiore, ed adottando pure, se del caso, misure, 
procedure e/o istruzioni operative più efficaci in relazione ad ogni singolo specifico contesto locale; 

- PRESO ATTO dell’indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, espresso nelle FAQ consultabili al link 
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx del sito del medesimo Ministero. 

- RICHIAMATO, anche in questa sede, quanto comunicato da ANPAL nella nota del 6 aprile 2020, ossia che il ricorso alle 
modalità digitali e/o aule virtuali sarà “applicabile solo alle attività formative a distanza svolte in modalità sincrona, ossia 
attraverso attività formative in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra discenti e docenti avvengono attraverso il 
trasferimento diretto (quale ad esempio, la lezione videotrasmessa, il seminario in audioconferenza ecc.) e in genere attraverso 
l’utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti attraverso il 
rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti. In particolare, dovrà 
essere garantito l’accertamento della presenza degli utenti – a tal proposito possono essere implementate modalità di riconoscimento 
via webcam, biometrico, o procedure di verifica attraverso l’autenticazione con credenziali - per accertarsi che i soggetti collegati di 
volta in volta alla piattaforma siano effettivamente i docenti/discenti inseriti nel corso di formazione”; 

 

in conformità con le disposizioni emanate delle compenti Autorità: 

- CONDIVIDE che, in considerazione dell’attuale periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, anche nell’ambito dei 
percorsi di formazione continua svolti in azienda e finanziati dai fondi interprofessionali, le modalità di erogazione della 
formazione a distanza siano sempre da preferire; 
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- DISPONE, con decorrenza 15 giugno 2020, la possibilità di ripresa e di svolgimento di tutte le attività formative con la 
modalità in aula/in presenza, qualora le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle 
medesime attività siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio 
individuate, dalle competenti Autorità e/o Organi preposti, per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

- DISPONE che, 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 delle attività formative in aula/in presenza 
avvenga obbligatoriamente nel pieno rispetto delle stesse 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) - e da questi integrate ed aggiornate in data 09.06.2020 - e nel 
“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, 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, in ogni caso, la ripresa di qualunque attività formativa con la modalità in aula/in presenza sia subordinata a 
preventiva comunicazione allo Scrivente Fondo da parte dell’Ente Attuatore interessato, corredata da apposita dichiarazione 
di impegno sottoscritta dal soggetto responsabile delle attività formative di che trattasi (in specie dell’Ente Attuatore), volta 
a garantire che le stesse - 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 - siano 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) e da 
questi integrate ed aggiornate in data 09.06.2020, nel “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, 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; 

- AMMETTE, per la durata del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente in costanza della 
vigenza delle misure e disposizioni dettate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza in atto, 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 nel rendiconto l’Ente Attuatore dell’attività formativa produca 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; 

- DISPONE che, unitamente alla presente Circolare, siano pubblicate sul sito istituzionale del Fondo le “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 9 giugno 2020 (20/83/CR01/COV19), il “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 la nota ANPAL del 8.06.2020, sì da garantirne ampia diffusione nonché  piena ed effettiva conoscenza a 
tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione finanziate dallo Scrivente Fondo. 

 

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 


