
CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO: FACCIAMO CHIAREZZA 

È ancora possibile svolgere i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro in presenza?  

La risposa è SÌ 

 

Il DPCM del 3 novembre 2020 all’art. 1 comma 9 lettera s) dispone “Sono altresì consentiti …… i corsi  di  

formazione  da  effettuarsi  in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le misure di 

cui al «Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. 

Rimandiamo inoltre alle FAQ presenti sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 

“Come già chiarito da questo Ministero, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste 

carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di 

settore. 

Pertanto, ….è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee 

misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio: 

• utilizzo di locali dotati di adeguata areazione; 

• distanziamento fisico di almeno 1 metro; 

• utilizzo della mascherina chirurgica; 

• accessibilità all'igiene frequente delle mani; 

• garanzia dell'igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature 

di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro secondo le specifiche 

indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità. 

Tali indicazioni sono state confermate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento 

della Protezione Civile, che - nella riunione del 28 maggio 2020 - si è espresso su uno specifico quesito del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

Pertanto, tutti i corsi in materia di salute e sicurezza possono svolgersi in presenza  

nel rispetto delle misure richiamate. 

 

 

G. & P. FORMAZIONE S.a.s. Vi garantisce il rispetto delle 

misure sopra indicate e la predisposizione di un Regolamento 

specifico anti-contagio Covid presentato da un nostro 

incaricato all’inizio dei corsi di formazione. 

 


