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Appello unitario delle Istituzioni formative alla riunione della Task Force regionale del 08 gennaio 2022.  
 

In riferimento a quanto previsto dall’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 7 gennaio 2022 del Presidente della 
Regione Siciliana On. Nello Musumeci e quanto testè dichiarato alla Task Force regionale dall'Assessore alla 
Istruzione e Formazione professionale Lagalla, dall'Assessore alla Salute Ruggero Razza e dalle altre Autorità e 
Parti sociali presenti, le Istituzioni formative, unitariamente, rappresentano a Tutte le Istituzioni che erogano 
attività formative e scolastiche quanto segue:  
l’elevata diffusione del virus Covid-19, soprattutto nella fascia in età scolare, non deve farci ricorrere 
automaticamente alla DaD che si trasformerebbe in un ulteriore disagio per alunni e famiglie.  
Tale misura non farebbe altro che accentuare un disagio già esistente e che tocca la sfera emotiva e relazionale 
dei ragazzi oltre che la sfera dell’apprendimento vero e proprio. Le scuole e tutti i luoghi fisici dove si eroga 
formazione sono per loro un luogo importante da dover frequentare in presenza.  
Riteniamo opportuno invitarvi ad attenzionare che la DaD debba attivarsi solo in quei territori con un reale ed 
eccezionale rischio di diffusione del virus accertato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti ed al 
massimo in quelle singole classi ove il numero di positivi e/o in quarantena sia tale da non garantire il normale 
proseguo delle attività. 
Come rappresentanti degli Enti di Formazione, vorremmo rappresentare alla Task Force regionale, di cui siamo 
componenti, nonché ai Sindaci e agli Amministratori locali, che la DaD è una misura da evitare oppure adottare 
con molta prudenza e parsimonia, avendone i nostri allievi, spesso provenienti dalla dispersione scolastica, fatta 
già molta negli ultimi anni.  
E ne perderemo ancora tanti altri, se questa modalità riprenderà. 
Dalla DAD si dovrebbero almeno escludere le attività nostre proprie, sia quelle per gli adulti che quelle della Iefp 
(in obbligo di istruzione) che, essendo laboratoriali, non possono essere fatte a distanza.  
Comunque, per quanto riguarda la formazione degli adulti, visto che la casistica è vasta e legata al mondo 
produttivo, bisogna consentire agli enti di adottare rimedi utili a soddisfare le esigenze didattiche e quelle della 
tutela della salute. 
Fermo restando che, comunque, il danno complessivo che subiremo non sarà da poco se la scuola si fermerà. 
Grazie per l'attenzione. 
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