
 
 

AGGIORNAMENTI  
AI TEMPI DEL 

CORONAVIRUS  
 

 
 

E’ risaputo che per effetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 

sull’intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche delle scuole di ogni 

ordine e grado, sono sospese anche tutte le attività formative e professionali erogate sia 

da soggetti pubblici che privati. 

Di conseguenza anche la nostra attività formativa ordinaria, dal 24 febbraio scorso è 

sospesa.  

Nel frattempo ci stiamo attrezzando per poter offrire modalità formative a distanza che 

rispettino i protocolli sia regionali che nazionali, evitando di offrire soluzioni affrettate che 

alla prova dei fatti rischiano di non garantire. 

Informiamo poi che il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del Covid – 19 nei luoghi di lavoro sottoscritto tra Governo e 

Parti sociali il 14 marzo scorso, al punto 10, prevede che 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 alla 

sospensione delle attività a causa dell’emergenza in corso, non comporta l’impossibilità a 

continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: 

l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad 

intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come 

carrellista) 

Quindi viene introdotta  una proroga alle scadenza degli aggiornamenti della formazione 
che slittano di fatto al termine dell’emergenza. 
Come Scuola Edile ci stiamo attrezzando affinchè al termine dell’emergenza tutte le 
aziende e le figure che necessitano di aggiornamenti formativi possano vedere soddisfatte 
le rispettive esigenze.  
 
Al fine di poter organizzare al meglio questa attività, vi chiediamo di  procedere da subito 
alle preiscrizioni ai corsi di aggiornamento che vi interessano sul nostro sito 
www.scuolaedilemodena.it . 
 
In questo modo potremo pianificare i corsi sull’effettiva richiesta che ci perverrà 
rispondendo al meglio ai bisogni formativi di imprese, professionisti e lavoratori.  

http://www.scuolaedilemodena.it/

