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DISPOSIZIONI FOR.TE. COVID-19 DEL 01/06/2021 
Ripresa attività formative in presenza 

 

Considerato che: 

- il D.L. n. 65/2021, all’Art. 10, dispone che “Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di 
formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e 
linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”; 

- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2021 (pubblicata in G.U. n. 127 del 
29.5.2021) all’Art.1 stabilisce che “nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna si 
applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 
maggio 2021, n. 65”; 

- secondo le “Indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle “zone 
bianche” del 26 maggio 2021, sono anticipate al momento del passaggio alla “zona bianca” le 
riaperture delle attività economiche e sociali; 

 

lo svolgimento dei corsi di formazione in presenza, di cui all’Art. 10 del D.L n. 65/2021, è anticipato, 
pertanto, dal 1° luglio al 31 maggio 2021 per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna. 

Di tale data, per le Regioni interessate, si terrà conto in sede di rendicontazione finale per il 
riconoscimento delle attività formative erogate in presenza. 

Sulla base dei dati di monitoraggio settimanali, le successive Ordinanze del Ministero della Salute 
potrebbero comportare il passaggio di altre Regioni in “zona bianca” con la conseguente 
applicazione, anche per queste, delle “Indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome”.  

In particolare potrebbero, sulla base di successive Ordinanze, passare in “zona bianca” le seguenti 
regioni secondo il calendario indicato:   

- 7 Giugno: Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.  

- 14 Giugno: Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, e Provincia autonoma di 
Trento; 

Di tali date, qualora formalizzate da successive Ordinanze, si terrà parimenti conto in sede di 
rendicontazione finale, per il riconoscimento delle attività formative erogate in presenza. 


