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Oggetto: modalità di svolgimento del 22° Corso Straordinario Interno per AA.MM. 

 

 

Come noto, stiamo oggi convivendo con la forte impennata dei contagi da Covid-19 

determinata, secondo le valutazioni dell’Autorità Sanitaria, da una maggiore facilità di 

propagazione della variante cd. Omicron, che sta velocemente rimpiazzando le 

precedenti mutazioni del virus pandemico. 

Alla luce di ciò, le Autorità di Governo, supportate dalle valutazioni degli organi 

tecnico-scientifici, hanno appena varato misure di prevenzione del contagio 

maggiormente stringenti rispetto al recente passato, al fine di limitare, per quanto 

possibile, la diffusione del virus. 
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Considerato il quadro sopra delineato e tenuto conto che già si sono verificati contagi,  

con tutto ciò che ne è conseguito in termini di isolamento, che la maggior parte del 

personale è in una fascia d’età elevata, nonché l’esigenza di rientrare, più o meno, 

settimanalmente nei luoghi di residenza presso le proprie famiglie,  questa 

Organizzazione Sindacale, fortemente sollecitata da iscritti e non, evidenzia 

l’opportunità di effettuare una nuova e ulteriore valutazione circa la possibilità di 

svolgere il corso di cui all’oggetto – attualmente in presenza – nell’alternativa 

metodologia della cd. didattica a distanza. 

Tale procedura in autoformazione mediante piattaforma, peraltro non nuova e già 

adottata dal Corpo in passato per altri corsi, potrebbe essere integrata da maggiori 

lezioni a cura di esperti nelle varie materie e da un periodo più lungo finale di didattica 

in presenza rispetto ai precedenti, alla sede della Scuola, strutturato in modo da essere 

efficiente sotto l’aspetto della formazione operativa e nel contempo maggiormente 

compatibile con tempi e termini di un efficace distanziamento. 

Nella certezza che alla presente proposta verrà riservata la necessaria attenzione e in 

attesa di un cortese riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  
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