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Il Vibonese

19 Febbraio 2021

Covid, gli istruttori delle autoscuole chiedono il vaccino: «Anche noi a contatto
con i ragazzi»
L'appello dell'associazione di categoria Unasca lanciato su iniziativa della rappresentanza vibonese: «Offriamo un servizio
essenziale»
Di
19 Febbraio 2021 18:48
L'appello dell'associazione di categoria Unasca lanciato su iniziativa della rappresentanza vibonese: «Offriamo un servizio
essenziale»
Informazione pubblicitaria
Vaccinare gli istruttori di scuolaguida insieme ai docenti e al personale scolastico. È quanto chiede la segreteria regionale
Unasca, associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle Autoscuole.
«Da marzo 2020 - scrivono in un documento elaborato su iniziativa di Unasca Vibo Valentia - il personale insegnante e
istruttore delle Autoscuole è rimasto sempre in prima linea, garantendo ai cittadini un servizio pubblico essenziale. Eppure gli
operatori sono esposti quotidianamente, per ore, sempre a contatto con alunni e utenti per lo più in età scolastica, e non si può
ignorare che essi operino in prima linea al pari del personale docente in servizio delle scuole pubbliche. I ragazzi, così come
vanno giustamente tutelati nelle scuole, ugualmente vanno protetti nelle autoscuole durante le lezioni di teoria e di guida».
Poi, dopo aver sottolineato che ad oggi la loro categoria «non risulta inserita in alcuna fase del Piano regionale campagna di
vaccinazione anti-Sars-Covid-2», l'appello ad essere inseriti «nella seconda tornata vaccinale, contestualmente al personale
docente in servizio presso le scuole pubbliche di ogni ordine e grado».
Promotori dell'iniziativa sono il consigliere Unasca Vibo Valentia Paolo De Fina, il vice-segretario Ciliberto Franco, il
segretario provinciale Enzo Morabito e il segretario regionale Santo Bagalà.
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Sicurauto.it

19 Febbraio 2021

Esami patente in ritardo: a Roma attendono in 14 mila
Ulteriori conseguenze dell'emergenza Covid: esami patente in ritardo, a Roma attendono in 14 mila e altrove stanno messi anche
peggio. Urgono soluzioni
19 febbraio 2021 - 16:00
L’emergenza Covid-19 ha fatto e sta facendo tutt’ora slittare molti esami patente e il ritardo inizia a farsi considerevole. A
Roma, per esempio, su 20 mila candidati solo un terzo è stato ammesso alle prove, mentre i restanti 14 mila faranno l’esame
chissà quando. I maggiori disagi riguardano soprattutto gli esami di teoria, che a causa della riduzione dei posti nelle aule per
garantire il distanziamento vanno avanti in ‘forma ridotta’, dando vita a interminabili liste d’attesa.
PROROGHE PATENTI PER L’EMERGENZA COVID
Ricordiamo che in base alle più recenti disposizioni il termine di 6 mesi per superare l’esame di teoria della patente, decorrente
dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente stessa, è prorogato di ulteriori 6 mesi per tutte le
domande presentate e accettate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Quindi chi si è iscritto a scuola guida l’anno scorso ha 1
anno di tempo, al posto dei canonici 6 mesi, per superare la prova di teoria. Una proroga (a cui potrebbero seguirne altre visto
che la pandemia è tutt’altro che conclusa) che serve senz’altro a diluire nel tempo gli esami, ma che non ha ancora risolto
l’accumulo degli arretrati.
ESAMI PATENTE IN RITARDO: SI RIESCE A GESTIRE SOLO UN TERZO DELLE RICHIESTE
L’attuale sistema prevede che le autoscuole prenotino online, con il click-day, gli esami dei propri candidati. Ma, come
denuncia il sindacato di settore Confarca, dato che tutte si collegano in contemporanea, le richieste finiscono in una sorta di
imbuto telematico in cui è impossibile garantire un criterio di equità tra le varie scuole guida. Con il risultato che nella sola nella
provincia di Roma, con circa 20 mila candidati e un’offerta di posti pari a 7 mila unità, al momento ci sono oltre 14 mila ragazzi
in attesa dell’esame di teoria a cui non si riesce a dare una risposta. "Dobbiamo organizzare con urgenza l’apertura di sedute
straordinarie per equilibrare la forbice tra la domanda e l’offerta", ha dichiarato il presidente di Confarca, "E consentire a tutti di
conseguire la patente di guida. Vista soprattutto l’esigenza di evitare il più possibile l’assembramento nei mezzi pubblici".
IL PROBLEMA DELLE DOMANDE INVIATE NEL 2019 E NEL 2021 CHE NON GODONO DELLA PROROGA
Anche l’altra associazione di categoria Unasca ha lanciato l’allarme sugli esami patente in ritardo, sollevando ulteriori
problematiche. Ad esempio in alcuni territori particolarmente critici, come Foggia, Sassari e altri, ci sono persone che hanno
presentato la domanda per il conseguimento della patente nel 2019 e non sono ancora riuscite a fare i quiz, causa emergenza
Covid. Solo che l’attuale proroga riguarda solo le domande presentate nel 2020, pertanto quelle pratiche risulterebbero tutte
scadute. Anche le domande registrate nei primi due mesi del 2021 sono fuori dalla proroga (cioè per loro l’esame di teoria deve
farsi entro soli 6 mesi) e rischiano quindi di non essere smaltite nei tempi previsti, specie se, come da logica, saranno accodate a
quelle del 2020. Urgono soluzioni e anche alla svelta.
Raffaele Dambra © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Motorionline.com

19 Febbraio 2021

e-Mobility: Stellantis e UNASCA lanciano il progetto Pole Position per formare i
guidatori di domani
Tramite le autoscuole, si formeranno i giovani alla nuova mobilità
di Gaetano Scavuzzo19 Febbraio, 2021
Con l'obiettivo di diffondere tra i giovani che si stanno per la prima volta al volante di una vettura i concetti di una nuova
mobilità, Stellantis e UNASCA, l'Unione Nazionale Autoscuole, Studi di Consulenza Automobilistica, lanciano "Pole Position,
e-Mobility Training by Stellantis & UNASCA".
Si tratta di un progetto che si rivolge agli istruttori delle autoscuole distribuite sul territorio nazionale, con specifici moduli di
training sviluppati dagli esperti del team e-Mobility di Stellantis. Saranno poi gli istruttori ad avere l'impegnativo compito di
formare i nuovi futuri guidatori, sui temi legati alla mobilità sostenibile che passa anche dalle caratteristiche delle vetture
elettriche e ibride sempre più presenti e diffuse sulle nostre strade.
Formazione "a cascata" del team e-Mobility Stellantis
La collaborazione tra il team e-Mobility di Stellantis e UNASCA si sviluppa in più fasi: all'inizio saranno coinvolti alcuni
formatori a livello nazionale, quindi le scuole guida e gli istruttori, infine saranno gli stessi giovani che stanno per conseguire la
patente a essere interessati dal progetto, con l'obiettivo di fare conoscere loro tecnologie, segreti e potenzialità della mobilità
elettrica ed elettrificata.
La prima fase, fa sapere Stellantis, parte in questi giorni con un "pacchetto formativo" incentrato su tecnologia di base, modalità
di ricarica, stili di guida, caratteristiche specifiche dell'elettrificazione, manutenzione e sicurezza. Questo percorso è una sorta di
"formazione dei formatori" in quanto è rivolto a 60 esperti di UNASCA, i quali avranno poi il compito di rivolgersi agli oltre
3.000 istruttori distribuiti in tutta Italia.
Corso on-line, classi virtuali e test drive
Diversi i passaggi di questa prima fase, che inizia con un corso on-line disponibile su una innovativa piattaforma già utilizzata
da Stellantis per il training dei dipendenti, prosegue con lezioni (circa tre ore la durata complessiva) in classi virtuali, termina
con un test di apprendimento e con una sessione di test drive. I 60 esperti UNASCA avranno in questo modo gli elementi
necessari per diffondere la cultura della e-Mobility agli oltre 3.000 istruttori, ai quali spetterà il più difficile compito di
avvicinare a questi temi anche chi sosterrà l'esame di guida a partire da metà marzo 2021.
Non solo formazione
Al di là del progetto Pole Position, la collaborazione tra Stellantis e UNASCA non si ferma alla sola formazione, ma sono allo
studio altre attività, come convenzioni per la preparazione e l'acquisto da parte della scuole guida di vetture ibride dei segmenti
A e B della gamma Stellantis, come per esempio le Fiat Panda e 500 e la Lancia Ypsilon, che hanno le caratteristiche adatte per
essere utilizzate dalle autoscuole.
Fondamentale indirizzare i neopatentati verso una guida più sostenibile
"Il progetto Pole Position - afferma Roberto Di Stefano, e-Mobility Stellantis - è un nuovo tassello delle numerose attività che
abbiamo avviato per diffondere la cultura dell'e-Mobility presso i giovani, in particolare tra chi sta avvicinandosi alla guida. E
sapendo che, per forza di cose, già il futuro immediato della mobilità sarà sempre più elettrico, è fondamentale indirizzare i
neo-patentati verso una guida più responsabile e sostenibile".
"La preziosa formazione dei futuri conducenti in Autoscuola - spiega Emilio Patella, UNASCA Centro Studi Cesare Ferrari contribuirà a trasferire nozioni, capacità e sicurezza alla guida sfruttando le nuove tecnologie green, affiancate agli innovativi
dispositivi di sicurezza stradale. Una collaborazione preziosa tra Stellantis e UNASCA che stimolerà ancora di più la
promozione e la diffusione della mobilità elettrica nei programmi di scuola guida destinati a tutte le generazioni di automobilisti,
inclusi quelli professionali. Il trasferimento della cultura da un'automobile convenzionale a una elettrica non è automatico e le
Autoscuole saranno parte fondamentale e attiva nell'assistere, nel comprendere il passaggio, oltreché i vantaggi che questa
nuova mobilità offre, coinvolgendo attivamente i futuri conducenti nel processo di transizione".
Offerta Volkswagen Golf 8 Ibrida da 179EUR al mese con Ecoincentivi Statali Richiedi Preventivo
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