Roma, 16 dicembre 2021 - NOTIZIA
Corso per Viceprefetti. Nota ad Amministrazione
Il Sinpref ha inviato oggi una nota all’Amministrazione concernente il XXXV corso per
l’accesso alla qualifica di viceprefetto, attualmente in svolgimento presso la sede didattica
residenziale “Carlo Mosca”.
Essendosi verificato un caso di positività tra i partecipanti, è stata avanzata
all’Amministrazione richiesta di chiarimento dei seguenti aspetti:
•
•

•

•

•
•
•

quale sia la qualificazione delle assenze dovute alla contrazione della malattia o alla
sottoposizione della misura della quarantena;
se sia stato previsto che tale tipo di assenze incolpevoli – anche in considerazione della
possibile nota prolungata situazione di positività al virus – non concorrano al
raggiungimento della soglia del venti per cento di assenze che impedisce il valido
completamento del corso;
se sia stata prevista, per il proseguimento delle attività didattiche, la possibilità di seguire
il corso da remoto, sia per i positivi al virus che per coloro che eventualmente dovessero
essere sottoposti alla misura della quarantena;
in caso contrario, quali siano le modalità di recupero previste per tale tipologia di
assenza, non essendo certo configurabile a tale riguardo l’ostatività al conseguimento
della qualifica;
se sia stata prevista la possibilità che si alternino le modalità di svolgimento dei moduli
di lezioni, tra on line e in presenza, per limitare il rischio di contagio;
quali determinazioni siano da attendere, in ordine alla prosecuzione delle attività
didattiche, nel caso si verifichino ulteriori casi di positività tra i partecipanti al corso;
se sia stato disposto un protocollo che assicuri la corretta gestione dei casi di positività,
con tempestiva comunicazione a tutti i corsisti delle misure precauzionali da adottare
per evitare il pericolo di ulteriore diffusione del virus, anche al di fuori degli ambienti
didattici.

Stante il perdurare della crisi pandemica e l’avvenuta proroga dello stato d’emergenza, la
definizione degli aspetti sopra descritti appare necessaria per assicurare alle attività formative
in argomento l’indispensabile quadro di certezza disciplinare.
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