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Le associazioni del Gruppo CNAI attraverso un documento condiviso intendono delineare un 

protocollo quadro per supportare e assistere le PMI in merito alle misure per la salute e la sicurezza 

nei luoghi di lavoro e nell’intento di contribuire al contrasto della diffusione del COVID-19. 

Il presente provvedimento abbia carattere eccezionale e, pertanto, la sua efficacia sia 

temporalmente limitata al periodo di emergenza epidemiologica COVID-19. 

Premesso che 

il datore di lavoro è tenuto a garantire sempre le misure generali e specifiche di tutela della salute  

e della sicurezza negli ambienti di lavoro, l’informazione e la formazione dei lavoratori; 

il DPCM dell’8 marzo 2020 al fine di mantenere il distanziamento sociale, esclude qualsiasi forma, 

anche alternativa, di aggregazione; 

il DPCM dell’11 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, ha disposto 

la sospensione di una serie di attività “non essenziali”; ha altresì prolungato i termini di sospensione 

delle attività didattiche e della formazione in genere; 

il DPCM del 10 aprile 2020 ribadisce le misure di cui ai precedenti decreti; conferma la sospensione 

dei corsi professionali e  le  attività  formative  svolte  da  soggetti privati, salvo in ogni caso la  

possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;  

il DPCM del 10 aprile 2020 dispone la riapertura di una serie di attività, previste nell’allegato 3 al 

decreto, e in ordine alle attività professionali raccomanda che sia attuato il massimo utilizzo di 

modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o  in modalità 

a distanza; siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per i dipendenti nonché gli altri strumenti 

previsti dalla  contrattazione collettiva; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove 

non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di  

contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni 

di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali; 

il DPCM del 10 aprile 2020 precisa che restano sempre consentite, previa comunicazione  al  Prefetto 

della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate  

specificamente  le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e  servizi  attinenti  alle 

attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle  filiere  delle  

attività di  cui all'allegato 3; 

è ravvisata la necessità di promuovere l’adozione, sull’intero territorio, di misure omogenee 

finalizzate al contrasto e al contenimento dell’epidemia di COVID-19; 
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le Regioni, con podestà esclusiva in materia di formazione, stanno intervenendo ad adeguare gli 

indirizzi in tema di formazione, orientamento, lavoro e istruzione, alle misure sanitarie disposte dai 

summenzionati D.P.C.M. finalizzati alla tutela della salute pubblica. 

Considerato che 

nell’intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici e soggetti 

privati; 

il datore di lavoro deve comunque garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in 

concomitanza dell’emergenza epidemiologica, fintanto che l’azienda intende continuare ad 

operare; 

le sedi territoriali delle associazioni del Gruppo CNAI affiancano i datori di lavoro negli interventi di 

prevenzione e formazione; 

è necessario salvaguardare i servizi di formazione e politica attiva del lavoro, con modalità e termini 

che rispettino le misure governative volte a tutelare il preminente interesse alla salute pubblica; 

di conseguenza 

le associazioni del Gruppo CNAI intendo adottare il presente protocollo per le imprese associate, 

oltre quanto stabilito dalle norme di legge, nazionali e territoriali. 

 

INFORMAZIONE 

Le associazione e le sedi territoriali delle associazioni offrono supporto alle aziende 

nell’informazione ai lavoratori, dirigenti, preposti e responsabili della sicurezza delle misure 

preventive e di tutela, messe in atto durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria. 

 

FORMAZIONE 

E’ consentita l’erogazione della formazione con modalità a distanza (FaD) e/o in e learning, in 

sostituzione di quella in aula. L’eventuale formazione a distanza mediante collegamento telematico 

in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, 

essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito, e fermo restando il limite massimo di 

soggetti partecipanti) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza diretta/aula, 

risultando così idonea a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro.  
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Considerata l’attuale situazione di emergenza, si include in questa definizione l’utilizzo di materiali 

didattici quali slide, dispense e test in formato elettronico, purché collegati ad un servizio di 

accompagnamento all'apprendimento che preveda un’interazione a distanza tra docente e allievo.  

Le attività di verifica possono assumere le modalità ritenute più appropriate, purché tracciabili. 

Mediante la stessa modalità, a distanza, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà 

mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l’effettuazione del 

test finale di apprendimento, ove previsto. 

Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non trova applicazione 

per la formazione pratica e di addestramento.  

Per le attività formative a distanza, i responsabili del progetto formativo garantiscono il trattamento 

dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al “Regolamento UE 2016/679”, alla 

normativa nazionale vigente, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come rivisto dal D.Lgs. 10 

agosto 2018, n. 101 e le disposizioni dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

Le attività formative rimaste sospese, tali da lasciare incompleti percorsi di aggiornamento in salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro (a causa dell’emergenza in corso), non comportano l’impossibilità a 

continuare lo svolgimento dello specifico ruolo o mansione presso l’azienda.  

Considerazioni finali 

Le associazioni del Gruppo CNAI, ribadendo il primario interesse verso la tutela della salute del 

singolo individuo, hanno ritenuto comunque intervenire per autoregolamentare le attività didattico-

formative che rientrano nella sfera dei servizi erogati alle aziende associate, in conformità con le 

disposizioni regionali in atto. 

  

Chieti, 20 aprile 2020 

 

 


