Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
ESE-CPT L’AQUILA

CIRCOLARE N. 15/2020

L’Aquila 4 giugno 2020
Spett.li
 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila
 Studi di consulenza del lavoro
 Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI

Oggetto: Ripresa Corsi di formazione in presenza.
Lo scorso 28/5/2020 la Regione Abruzzo ha emanato l’ordinanza n°67/2020 “Emergenza
epidemiologica da Covid-19” PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI ISTRUZIONE
DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO – DISPOSIZIONI, che ammette la ripresa delle
attività formative in presenza.
Nello specifico la ripresa della formazione in aula e formazione pratica in laboratorio
prevede l’adozione delle seguenti misure:
-

-

-

-

-

predisporre un’adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da
adottare, rivolta sia ai destinatari sia al personale, comprensibile anche per gli
utenti di altra nazionalità;
prevedere idonea segnaletica con pittogrammi e affini;
rendere disponibili prodotti igienizzanti 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;
utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree da parte di tutto il personale
dipendente, del personale docente, degli allievi e dell’utenza; questi ultimi
dovranno autonomamente dotarsene e le istituzioni formative garantiranno
comunque l'ammissione ai corsi con DPI propri;
garantire una pulizia giornaliera e la disinfezione periodica degli ambienti con
particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente;
garantire un adeguato e frequente ricambio dell’aria in tutti gli ambienti;
prevedere l’accesso alla struttura organizzato anche su turni, al fine di evitare gli
assembramenti all’interno e all’esterno della struttura stessa;
rilevare, possibilmente, la temperatura corporea quotidianamente, impedendo
l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5
°C;
informare il personale e tutti gli allievi circa le modalità di gestione sui
comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
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-

privilegiare, per quanto possibile, attività che possano ridurre contatti prolungati, in
particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;
garantire all'interno dell'aula e nei laboratori, in relazione all'adeguatezza della
stessa e ai parametri dimensionali previsti dalla normativa vigente, la distanza di
almeno un metro tra ogni postazione allievo e tra queste e la postazione del
docente;
privilegiare l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es.
utenti frequentanti il medesimo intervento) e stabili nel tempo;
garantire l’utilizzo esclusivo da parte di un singolo gruppo classe, di aule, laboratori,
attrezzature e strumentazione, salvo disinfezione prima dello scambio;
eseguire la disinfezione delle strumentazioni in funzione delle specificità delle stesse;
privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni, laddove possibile, con particolare riferimento
alle esercitazioni pratiche;
favorire, laddove la struttura dell’Organismo formativo lo consenta, l’attività
all’aperto.

Nell’ordinanza si consente il proseguo, ove possibile, dell’attivazione dei corsi di
formazione da remoto, fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal
governo nazionale.
Restano validi in questi periodi i Protocolli nazionali di contenimento del contagio che al
punto 10, in tema di formazione recitano:
 il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o
abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza
maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico
ruolo/funzione.
Il nostro ente dal prossimo 8/6/2020 riprende il consueto orario di lavoro e l’organizzazione
dei corsi di formazione con condizioni rispettose dei protocolli di riduzione del contagio da
COVID-19.
In particolare:
- l’accesso alla sede dell’ente sarà consentito solo agli allievi prenotati ed invitati;
- le imprese dovranno confermare la presenza degli allievi invitati e garantire la
presenza degli stessi nei giorni e agli orari stabiliti, fornendo i DPI necessari per i
giorni di corso (Mascherina tipo chirurgico o superiore senza valvola)
- gli allievi saranno sottoposti al controllo della temperatura;
- il numero massimo degli allievi sarà specificato nella mail di convocazione, una
volta raggiunto il numero massimo di allievi ammissibili NON saranno accettate
ulteriori conferme.
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Consapevoli delle necessità di formazione che il nostro territorio quotidianamente esprime
si andranno a privilegiare i corsi per i quali NON è prevista la “prorogatio” di cui ai
Protocolli nazionali di contenimento del contagio, e quindi le prime formazioni di Base, di
abilitazione per le macchine, ponteggiatori ecc…
Restano confermate le modalità di prenotazione e iscrizione ai corsi mediante i soliti
canali dell’Ente.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
Lucio COCOCCETTA

Al seguente link il modulo di prenotazione
https://www.esecptlaquila.it/download/1170/
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