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        Lecce, 20/04/2020 

        Alle Imprese Edili della Provincia di Lecce 

        Ai Consulenti del Lavoro 

        Alle Parti Sociali Territoriali 

        LL.SS. 

 

Oggetto: Emergenza da Covid-19 – Adempimenti riapertura cantieri – Seminario Informativo. 

 

L’emergenza epidemiologica da Covid-19, oltre ad aver causato un elevatissimo numero di vittime, ha 

portato al collasso l’economia del Paese a causa della sospensione di quasi tutte le attività produttive.  

La ripartenza non sarà una cosa semplice, tutti noi dovremo abituarci ad un nuovo modo di vivere e ad un 

nuovo modo di lavorare in virtù delle nuove norme in materia. 

 

La riapertura dei cantieri edili sarà una fase molto importante e delicata della ripartenza e dovrà seguire 

regole ben precise a carico di datori di lavoro, tecnici e lavoratori al fine di evitare possibili contagi e 

diffusioni del virus. 

 

Com’è noto, a causa delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 04/03/2020, le attività formative possono 

temporaneamente  svilupparsi soltanto con la modalità a distanza.  Per far fronte a tale situazione di 

emergenza ed erogare la necessaria assistenza, l’ente “FSC-LECCE”  si è dotato di una adeguata piattaforma 

per l’erogazione della formazione a distanza onde consentire alle imprese edili del settore, rientranti nel 

sistema bilaterale, di usufruire di adeguata assistenza in materia di sicurezza  e per agevolare la riapertura  

dei cantieri secondo le attuali disposizioni in materia di emergenza da Covid-19. 

A tale scopo, si informano tutte le parti in indirizzo che VENERDI’ 24 APRILE alle ore 16.00, si terrà un primo 

seminario informativo, in modalità video conferenza, destinato a datori di lavoro e tecnici, sui necessari 

adempimenti e comportamenti da tenere nella fase di riapertura del cantiere in ottemperanza alle misure 

attualmente in vigore. Sarà l’inizio di un percorso di assistenza che si svilupperà sulla base delle evoluzioni 

future dell’emergenza ed alle norme che eventualmente dovessero intervenire sino a quando non si 

riuscirà a tornare alla normalità. L’evento sarà fruibile a mezzo pc, smartphone  o tablet seguendo le 

istruzioni collegandosi al link : https://fsclecce.didattikolearning.it/  e seguendo le istruzioni di seguito 

riportate . 

 

“Ai partecipanti al seminario sarà rilasciato “attestato di partecipazione” secondo le normative vigenti.” 

 

Certi di aver fatto cosa utile e gradita, si porgono distinti saluti. 

 

IL VICE PRESIDENTE           IL PRESIDENTE 

   PAOLA ESPOSITO       VALENTINO NICOLI’ 
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ISTRUZIONI PER L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 
 
Collegarsi al link : https://fsclecce.didattikolearning.it/ 
 
Creare un account cliccando sul corso “Riapriamo i cantieri in sicurezza” inserendo correttamente i dati 
richiesti nella sezione “E’ la prima volta che accedi qui?”  
Si riceverà una mail all’indirizzo indicato contenente un link per validare l’account creato. 
 
A questo punto effettuare l’accesso inserendo le proprie credenziali,  cliccare su “Riapriamo i cantieri in 
sicurezza”  ed  effettuare  l’iscrizione al corso . 
 
Per partecipare al Seminario avviare “Live Conference” che sarà disponibile 10 minuti prima dell’inizio. 
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