
Faq - FORMAZIONE  
IN TEMPO DI EMERGENZA COVID-19 

Abbiamo raccolto alcune delle domande più frequenti riguardo alla formazione in 
materia sicurezza e salute che ci state ponendo in questi giorni. Sperando possa esservi 

utile, le riportiamo qui con la relativa risposta.  
Contattateci per qualsiasi dubbio o chiarimento! 

 

 
 
 

1. Nel protocollo si parla di formazione a distanza.  
Che cosa si intende? 

La formazione a distanza è una modalità didattica che sfrutta la tecnologia e la 
connessione internet per consentire l’apprendimento. Esistono due tipologie: 

1. Formazione con la presenza di docenti e partecipanti connessi nello stesso 
momento (ad esempio videoconferenza) 

2. Formazione registrata senza necessità di essere contemporaneamente 
connessi (ad esempio video lezione preregistrata, corso su piattaforma e-
learning) 

Il primo metodo è quello che abbiamo deciso  di impiegare in questo particolare 
momento, perché è quello che si avvicina di più alla formazione in aula. Il docente 
e i partecipanti sono connessi in videoconferenza: possono vedere le slide, video, 
parlare con il docente e gli altri partecipanti. Inoltre sono pensate attività in 
squadra e il numero ridotto di partecipanti consente l’interattività. 

2. Come funziona la videolezione in co-presenza? 

I partecipanti si connettono sulla piattaforma (ad es. ZOOM) cliccando su un link 
che gli verrà inviato via mail. Servono solo due cose: 

1. Connessione internet 

2. Un pc con camera o webcam, un tablet o uno smartphone 

 

Il corso sarà videoregistrato per garantire la presenza dei partecipanti, per questo è 
necessario che tengano accesa la videocamera. Sarà fatto l’appello e infine il 
questionario. Anche i corsi finanziati sono consentiti in questa modalità.  

Come di prassi al termine del corso saranno inviati gli attestati all’azienda. 



3. In questo momento la formazione, anche obbligatoria, è 
sospesa. Come mi comporto se ho un neoassunto? 

Tutta la formazione IN AULA è sospesa, come prevede il protocollo del 24/04/2020. 
Lo stesso  precisa che laddove è consentito è possibile ricorrere alla formazione a 
distanza. Il protocollo integrativo territoriale della provincia di Bg del 20/04/2020, 
aggiunge che la formazione in materia di sicurezza e salute deve essere garantita e 
che in via eccezionale, anche per questa formazione si può ricorrere alla 
formazione a distanza. 

Quindi ai nuovi lavoratori deve essere garantita la formazione. 

4. Posso fare la formazione a distanza ad un lavoratore 
rischio alto? 

In questo particolare momento è possibile ricorrere a due soluzioni: 

• formazione a distanza senza copresenza (la classica piattaforma e-learning) 
anche per il rischio Alto e Medio con la precisazione, di ATS Bergamo, di un 
rinforzo della formazione in aula quando l’emergenza sarà terminata. 

• Formazione a distanza in copresenza in videoconferenza, equiparabile all’aula 
in presenza in quanto esiste una interazione in simultanea nel rispetto ed 
applicazione di tutte le disposizioni previste dall’Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 e 07/07/2016 (monte orario, registro, attestati, numero 
partecipanti) 

5. Ho assunto un nuovo carrellista. Posso fargli usare il 
carrello e poi fargli formazione appena sarà rientrata la 
situazione di emergenza? 

No. Per guidare il carrello elevatore o qualsiasi altra attrezzatura compresa 
nell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 (PLE, Trattore, gru su autocarro…) è 
necessario possedere l’abilitazione.  

Il protocollo integrativo territoriale di Bg del 20/04/2020 precisa che è «possibile 
procedere alla formazione a distanza per quanto riguarda la trasmissione dei 
contenuti didattici, mentre la pratica on the job deve avvenire nel rispetto del 
distanziamento sociale e di quanto previsto nel presente protocollo».  



6. Alcuni carrellisti hanno l’abilitazione quinquennale in 
scadenza. Cosa faccio? 

Il protocollo del 24/04/2020 precisa che il mancato completamento 
dell’aggiornamento della formazione abilitante entro i termini previsti, dovuto 
all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta 
l’impossibilità di continuare lo svolgimento dello specifico ruolo. 

Quindi è possibile rimandare  l’aggiornamento dei carrellisti (o degli addetti alla 
piattaforma elevabile o agli addetti di primo soccorso). 

Attenzione. Questa disposizione ha carattere temporaneo, quindi al rientro 
dall’emergenza tutti i corsi scaduti andranno aggiornati il prima possibile.  

Per evitare di ritrovarsi a dover gestire grandi numeri di addetti da formare è 
possibile procedere con la formazione a distanza (la parte pratica 
dell’aggiornamento può essere effettuata anche in «aula», in questo caso 
«virtuale» ai sensi della circolare  11/03/2013 n°12) o con la formazione on the job 
rispettando il distanziamento sociale e le disposizioni del protocollo sopra citato. 

7. I lavoratori hanno l’aggiornamento in scadenza o 
scaduto. Cosa faccio? 

Tutta la formazione IN AULA è sospesa, come prevede il protocollo del 24/04/2020 
Per l’aggiornamento lavoratori si prevedono 3 scenari alternativi: 

1. Rimandare l’aggiornamento, per uniformità a quanto dichiarato nel protocollo 
nazionale. 

2. Procedere all’aggiornamento in modalità e-learning (possibilità consentita 
dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016) su piattaforme idonee. 

3. Procedere alla formazione tramite videoconferenza, nell’aula virtuale. 

Se si optasse per la prima soluzione, perché ad esempio, non è possibile 
organizzare la formazione a distanza, si ricorda che la disposizione ha carattere 
temporaneo. 

 

 


