
 

Bologna 20/05/2020 

 

ll Ministero del Lavoro , in data 20/05/2020 ha risposto ufficialmente al quesito avanzato dalla 
nostra Associazione che ha inviato, al Presidente della Repubblica, al Ministro del Lavoro, al 
Presidente Bonaccini ,alla conferenza Stato Regioni e a tutte le  Regioni   la proposta per la ripartenza 
dei corsi in sicurezza sul lavoro in particolare la parte teorica dei corsi Macchine e attrezzature, 
Antincendio ,Primo soccorso. 

La nota del 20/05/2020 ufficializzata anche attraverso la pubblicazione di FAQ sul sito del Ministero 
recita che :” In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della 
formazione a distanza rimangono   da preferire. Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in 
presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal 
soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte 
le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” 

AIESiL, fiera per il riscontro ricevuto, riparte con i corsi citati , ove  non e' possibile usare la modalita' 
a distanza, la teoria sarà erogata in aula applicando le linee guida indicate nella proposta già inviata 
alle Istituzioni. 

Linee Guida per la formazione in aula, durante il periodo di emergenza 

del COVID 19, per i corsi sulla Sicurezza sul Lavoro 

- un discente  ogni 4 mq , incluso  il formatore ; 

- i discenti all’ingresso devono igienizzare le mani e indossare la mascherina;  

- per la parte pratica del corso di Primo soccorso, sarà cura del medico procedere alla 

igienizzazione del manichino dopo ogni utilizzo, indossa  la mascherina e  si manterrà a 2 

metri di distanza dal discente in addestramento;  

- per la parte pratica di corsi antincendio, il formatore igienizza i dispositivi tra un discente 

e l’ altro, mantenendo sempre le distanze di sicurezza; 

- per la parte pratica dei corsi macchine e attrezzature, il mezzo, le cabine e i comandi 

devono essere  igienizzati tra un discente e l’altro sotto la guida e la responsabilità del 

formatore/formatori; i discenti in attesa della parte  pratica verranno tenuti a distanza di 

sicurezza di 2 metri l’uno dall’altro (si considera uno spazio aperto).Tutti indosseranno la 

mascherina, incluso il formatore. 

 

 

 

 

 

 


