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Oggetto: 22° corso straordinario interno per AA.MM. 

Richiesta svolgimento DAD dai reparti di appartenenza e da casa in caso di 

problematiche legate al Covid. 

 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, suo malgrado, è costretta a tornare, ancora una 

volta a distanza di poche settimane, sulla modalità di svolgimento del 22° corso di 

formazione per AA.MM. interno.  

Con le precedenti note aveva partecipato le sue preoccupazioni circa lo svolgimento in 

presenza del corso, a causa della forte impennata dei contagi da Covid-19 determinata, 

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

propagazione della variante cd. Omicron. Tali preoccupazioni oggettive, peraltro 
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messe in correlazione sia con la peculiarità dei frequentatori che, come noto hanno 

un’età anagrafica mediamente avanzata e, quindi, l’esigenza di rientrare nelle città di 

provenienza pressoché con cadenza settimanale o al massimo quindicinale, sia con il 

numero elevato di frequentatori dei vari corsi che, complessivamente, sono presenti 

presso l’istituto di formazione, si sono rivelate fondate. 

Le preoccupazioni, infatti, a distanza di poche settimane, si sono purtroppo 

concretizzate e recentemente l’Istituto di formazione è stato costretto, per una serie di 

ragioni a predisporre, per la metà dei corsisti, la continuazione del corso tramite DAD, 

con obbligo di collegarsi dai propri reparti di appartenenza. 

Scelta, seppur inevitabile e che ha rappresentato anche un significativo gesto di 

attenzione verso i corsisti, sta tuttavia creando forti malcontenti e inevitabili 

sperequazioni di trattamento tra gli stessi, palesata in svariate forme e circostanze. 

Peraltro, questo quadro d’assieme, risulta ancor più aggravato dalla rigidità dei 

Comandi interessati, a cui appartengono i discenti, nell’interpretare e attuare le 

disposizioni, che mal si concilia con le reali e fondate esigenze del momento, dettate 

da eventi inaspettati, frequenti e variabili, che stanno interessando anche i frequentatori 

e le loro famiglie. 

La scrivente organizzazione Sindacale, al riguardo, è stata ripetutamente attivata da 

propri iscritti e non, i quali lamentano l’orientamento di totale chiusura mostrato e, in 

alcuni casi, il formale diniego ricevuto a potersi collegare da casa tramite DAD, in 

presenza di isolamento o quarantena di figli minori, del coniuge o dello stesso corsista. 

E’ innegabile, di contro, come la situazione epidemiologica straordinaria che stiamo 

vivendo, richieda scelte flessibili, slegate dagli orientamenti e dalle procedure 

canoniche, anche in deroga alle ordinarie previsioni che regolano le peculiari attività 

formative. 

E’ la situazione emergenziale che ce lo impone e il buon senso che lo suggerisce! 

Considerato, pertanto, il quadro sopra delineato e tenuto conto che la diffusione del 

virus è talmente elevata e repentina, con continue necessità di isolamenti/quarantene e 

con la probabilità che alcuni discenti, da un lato rischino di perdere il corso (da poco 

iniziato) a causa delle assenze e dall’altro che non possano contribuire all’accudimento 

dei familiari conviventi, la scrivente O.S. chiede alle SS.LL. di provvedere: 

1. a far continuare le lezioni, a tutti i frequentatori del 22 corso AA.MM., 

esclusivamente in DAD, in attesa dell’arrivo dei mesi primaverili che 

dovrebbero far attenuare notevolmente i contagi, per poi effettuare una nuova 

valutazione circa l’opportunità di rientro in presenza al fine di completare il ciclo 

formativo nelle rimanenti materie teorico-pratiche; 
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2. a consentire, in ogni caso, ai corsisti che dovessero rimane in isolamento/ 

quarantena o avere familiari conviventi in analoga condizione di “obbligo 

sanitario”, di poter continuare il corso in DAD collegandosi dalla propria 

abitazione e non dal reparto, per il periodo contumaciale a cui si è obbligati a 

sottostare. 

Nella certezza che alla presente proposta, dettata da reali esigenze, verrà riservata la 

necessaria attenzione, in attesa di un cortese riscontro si coglie l’occasione per porgere 

cordiali saluti.  

Roma 29 gennaio 2022 

 

  

 

       Il Segretario Generale Nazionale 

                                 Eliseo Taverna 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 


