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Oggetto: le attivita’ di formazione in presenza e il sostegno di EBAFoS ai propri associati. 
 

              A seguito dell’entrata in vigore del DPCM 02 Marzo 2021, EBAFoS fornisce i seguenti chiarimenti 

utili a livello nazionale e validi per tutte le tipologie di Regioni, relativi allo svolgimento dei percorsi formativi 

in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 in presenza.  

 

I seguenti chiarimenti sono comunque validi limitatamente a quanto disciplinato da eventuali ulteriori 

ordinanze regionali. 

 

È sempre consentita la formazione a distanza (FAD ed e-learning) e, per la formazione in presenza, in 

linea con quanto disciplinato dall’Art. 25, punto 7:  

 

“Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché 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 

SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.” . 

 

EBAFoS consiglia comunque di prediligere quanto più possibile l’erogazione della formazione in 

modalità e-learning o webinar ovvero a distanza, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tramite piattaforme a tal proposito strutturate. 

 

Ricordiamo che la formazione in presenza va comunque svolta nel rispetto delle misure di seguito 

riportate: 

 

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola 

organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità. 

• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività 

formativa in caso di temperatura > 37,5 °C. 

• Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più 

punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e 

promuoverne l’utilizzo frequente. 

• Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine 

di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti. 

http://www.ebafos.com/
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• Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. 

utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare 

attività per gruppo promiscui. 

• Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli 

spazi esterni. 

• Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di 

almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere 

fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet o indossando la mascherina. 

• Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni 

attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai 

servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e 

snack). 

• Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni 

caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o 

attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo 

nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia 

e disinfezione frequente delle mani o dei guanti 

 

Per qualsiasi informazione su questi utili strumenti di aiuto e per conoscere le modalità di accesso potete 

contattare i nostri uffici allo +39 0773.280953 oppure scrivere a ufficioaccreditamento@ebafos.com.  

 

 

 

 

In Fede 

Segreteria Nazionale EBAFoS 
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