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Sicurezza, formazione sospesa 
Stop all'attività di formazione sulla sicurezza del lavoro per tutto il periodo dell'emergenza da 
Covid-19. Il mancato aggiornamento non blocca l'attività lavorativa, fermo restando di doverlo 
completare al termine del periodo emergenziale. 
 
di Carla De Lellis 
 
 
Stop all'attività di formazione sulla sicurezza del lavoro per tutto il periodo dell'emergenza da 
Covid-19. Il mancato aggiornamento non blocca l'attività lavorativa, fermo restando di doverlo 
completare al termine del periodo emergenziale. A precisarlo, tra l'altro, è il ministero del lavoro in 
una Faq pubblicata ieri sul sito internet, in cui precisa anche che l'attività di aggiornamento, 
limitatamente al periodo d'emergenza, può avvenire in modalità Fad. 
Le questioni sottoposte al ministero sono due, come accennato, entrambe limitate al periodo di 
emergenza da Covid-19. È stato chiesto: 1) se in considerazione delle difficoltà operative dovute 
alle misure di contenimento, in caso d'impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro sia possibile proseguire lo svolgimento dell'attività 
lavorativa; 2) se, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, sia possibile utilizzare 
la modalità di formazione a distanza (Fad) in luogo di quella in aula. 
 
Le risposte sono positive. In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure 
di contenimento per evitare e prevenire il contagio da Covdi-19, spiega il ministero, la mancata 
effettuazione dell'aggiornamento della formazione non preclude lo svolgimento dell'attività 
lavorativa, fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente 
dopo la fase emergenziale. Idem sulla seconda questione: il ministero ritiene ammissibile, in via 
temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con 
modalità sincrona, a esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle 
presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio 
assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande ecc.). 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/sicurezza-formazione-sospesa-2444452 


