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OGGETTO:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
– Direzione Generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie
– Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad
impianti fissi e il trasporto pubblico locale
– Direzione Generale per le investigazioni
ferroviarie e marittime

Emergenza COVID-19 – Possibilità di erogare la formazione teorica al personale
impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria in modalità Webinar.

L’erogazione della formazione teorica al personale impiegato in attività di sicurezza della
circolazione ferroviaria deve di norma avvenire in modalità frontale in aule reali, tenuto conto degli
argomenti trattati e degli scopi perseguiti.
Tuttavia, in considerazione delle restrizioni alla mobilità delle persone imposte per gestire
l’emergenza sanitaria in atto, si autorizzano in via eccezionale i Soggetti che erogano la formazione
ad adottare per l’attività formativa di cui sopra la modalità webinar, purché siano rispettati i seguenti
requisiti:
1. la formazione via webinar deve avvenire in modalità sincrona dal vivo, in modo da garantire la
comunicazione audio-video bidirezionale continua tra l’istruttore e ciascun discente, attraverso
un monitor di adeguata grandezza;
2. devono essere garantite e tracciate la dotazione, sia documentale (supporti didattici ecc.), sia
strumentale (PC, Tablet, ecc.), nonché le idonee condizioni di microclima e benessere dei luoghi
in cui sono ubicate le postazioni informatiche;
3. l’aula virtuale deve essere costituita da un numero limitato di discenti, in funzione anche delle
caratteristiche delle attrezzature utilizzate;
4. deve essere prevista e tracciata un’attività preliminare di inizializzazione e test del sistema;
5. deve essere prevista e tracciata un’attività preliminare di verifica della presenza e della identità
dei discenti. Il rilevamento presenze deve garantire le stesse evidenze di quello già previsto per
la formazione in aula reale; eventuali assenze, anche temporanee dovute a disconnessione dal
sistema Webinar, devono risultare tracciate e quindi gestite alla stessa stregua dell’assenza
dall’aula fisica;
6. Il patto d’aula stipulato tra l’istruttore e i discenti deve comprendere le specificità della
conduzione della formazione in modalità Webinar;
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7. devono essere previsti frequenti momenti di interazione tra l’istruttore e i discenti, anche con
l’adozione di check-list di controllo finalizzate alla tracciabilità della partecipazione attiva di
ognuno dei discenti;
8. deve essere proposto un metodo che garantisca la riservatezza dei test intermedi e finali fino al
momento della loro somministrazione e la compilazione in autonomia da parte di ogni discente;
9. i tempi tecnici richiesti dalla modalità Webinar devono essere considerati in aggiunta a quelli
previsti dal programma di formazione autorizzato;
10. tenuto conto che il ricorso all’erogazione della formazione in modalità Webinar è determinato
dalla necessità di completare i corsi già iniziati in presenza della situazione di emergenza di cui
all’oggetto, i Soggetti che erogano la formazione dovranno garantire per i corsi in modalità
Webinar;
 un’articolazione più dettagliata delle verifiche previste nei test intermedi e finali;
 il monitoraggio puntuale e straordinario dell’efficacia didattica successivamente
all’erogazione dei corsi e l’adozione tempestiva di tutte le modifiche all’attività formativa
che si rendessero necessarie a seguito del monitoraggio stesso. La programmazione e gli
esiti del monitoraggio dovranno essere comunicati a questa Agenzia con cadenza almeno
mensile;
11. I sistemi di gestione della formazione e i sistemi di gestione della sicurezza devono contenere i
criteri e le modalità per garantire il rispetto dei requisiti della presente nota. Le conseguenti
modifiche ai sistemi suddetti devono essere trasmesse a questa Agenzia nei modi d’uso, prima
della loro applicazione.
Quanto sopra deve risultare tracciabile anche agli atti del corso.
Il presente provvedimento ha validità solo per la durata delle restrizioni alla mobilità delle
persone imposte per gestire l’emergenza sanitaria in corso. Questa Agenzia si riserva comunque di
revocarlo in ogni momento, qualora dalla sua applicazione dovessero emergere criticità anche solo
potenziali per la sicurezza della circolazione.
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