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In occasione della ripresa dell’attività formativa della Fondazione sui temi della salute e sicurezza sul 
lavoro dopo la pausa estiva, considerato che lo stato di emergenza sanitaria epidemiologica da 
Covid-19 è stata prorogata al 31 dicembre 2021, riteniamo utile ricordare le disposizioni vigenti in 
materia di formazione salute e sicurezza sul lavoro da tenersi in presenza.  
 
L’attuale disciplina normativa (art. 25, c. 7, DPCM 2 marzo 2021) consente lo svolgimento in presenza 
dei corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro a condizione che siano 
rispettate le misure previste nel “Documento tecnico sulle possibili rimodulazioni delle misure di 
contenimento del contagio SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, pubblicate 
dall’INAIL il 6 aprile 2021.  
 
Peraltro, in merito, ci sembra opportuno ricordare anche le “Linee guida per la ripresa delle attività 
economiche e sociali”, emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome il 20 
maggio 2021. 
 
In particolare, sul piano operativo, la condizione per attivare la formazione obbligatoria in presenza 
è che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio contagio quali, ad esempio: 

§ predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate; 

§ impedire l’accesso in aula formativa ai partecipanti al corso in caso di temperatura corporea  
maggiore di 37,5 °C; 
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Roma, 8 settembre 2021 

Oggetto: corsi di formazione in presenza 
 



 

 
Organismo Paritetico 
Ente bilaterale 

PARTNER DELLA CAMPAGNA 
EUROPEA 2020/22 

 
 

 

FONDAZIONE NAZIONALE SICUREZZA RUBES TRIVA  
Lungotevere dei Mellini, 30 – 00193 Roma – tel. 06.32690411 
segreteria@fondazionerubestriva.it  - fondazionerubestriva@pec.it 
www.fondazionerubestriva.it  -  Codice Fiscale 97598620587 
iscritta al n. 820/2011 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma 

§ utilizzare locali dotati di adeguata aereazione, rendere disponibili prodotti igienizzanti e 
garantire la regolare pulizia e disinfestazione degli ambienti; 

§ utilizzare mascherine protettive delle vie respiratorie e mantenere l’elenco dei soggetti che 
hanno partecipato al corso di formazione per un periodo di 14 giorni; 

§ privilegiare l’organizzazione dei corsi in gruppi il più possibile omogeni; 

§ garantire il distanziamento fisico di almeno un metro. La postazione del docente deve essere 
situata ad almeno due metri dalla prima fila dei discenti; 

§ mantenere continuamente in funzione l’estrattore d’aria nei servizi igienici. 
 
Infine, si ricorda che per la partecipazione ai corsi di formazione in presenza, per gli allievi stagisti si 
applicano le disposizioni della struttura aziendale ospitante. 
 
Con i migliori saluti. 
 
 

       Il Direttore 
                                                               Dr. Giuseppe Mulazzi 
 
 
 


