
 

 

Gentili studentesse, cari studenti  
 
come sapete, 
- con Ordinanza del 6 aprile 2021, il Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato il territorio del 
Comune di Palermo !zona rossa”, con applicazione del divieto di tutti gli spostamenti non 
strettamente necessari e delle altre misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021, che riguardano anche 
le Istituzioni Universitarie. 
- con conseguente nota del Magnifico Rettore del 7 aprile 2021, sono state sospese nel suddetto 
territorio tutte attività formative in presenza, ivi compresi i tirocini curriculari. 
- con la successiva nota del Magnifico Rettore del 14 aprile 2021 è stata ammessa la possibilità dello 
svolgimento in presenza dei tirocini SOLO DOVE SIA RITENUTO STRETTAMENTE 
NECESSARIO E DOVE RICORRANO PIÙ CONDIZIONI CHE - COME RECITA LA NOTA DEL 
MAGNIFICO - SONO “DA CONSIDERARSI CUMULATIVE E NON ALTERNATIVE”. 
Le sintetizzo di seguito: 
In primo luogo, il tirocinante dovrà fare espressa richiesta di continuare il tirocinio in presenza, 
sottoscrivendo idonea liberatoria. 
In secondo luogo la struttura ospitante non solo dovrà essere aperta e dirsi disponibile a continuare 
a ospitarvi sebbene “in zona rossa”, ma dovrà motivare per iscritto la totale impossibilità di farvi 
espletare attività di tirocinio a distanza e poi adottare tutti i protocolli di sicurezza specifici dedicati 
previsti dal Servizio Prevenzione e Protezione con il supporto del Sistema di Sicurezza di Ateneo. 
Infine - condizione non meno importante e necessaria delle precedenti - sia il tutor universitario sia 
il Coordinatore del Corso di Studi dovranno confermare la necessità del tirocinio in modalità in 
presenza nonostante la “zona rossa”. 
Ora, come Coordinatore, per prudenza e senso di responsabilità nei confronti di tutti i soggetti 
coinvolti, assumo la decisione di non accettare nessuna delle richieste in tal senso che eventualmente 
perverranno e, quindi, ho invitato i colleghi tutor universitari a fare altrettanto.  
Venendo quindi a mancare una delle condizioni per il proseguimento delle attività di tirocinio in 
presenza, queste rimarranno sospese nel territorio di Palermo e provincia, così come in tutte le altre 
zone della Sicilia dichiarate “zona rossa”. 
Pur comprendendo l’importanza del tirocinio nel percorso di studio di ciascuno di voi, in questo 
momento, in considerazione del perdurare della crisi pandemica, rimane assolutamente prioritario 
tutelare la salute e la sicurezza di tutti. 
In questo tempo così particolare e ancora difficile, le attività potranno continuare a distanza anche in 
forme diverse da quelle previste dai vostri progetti di tirocinio originari. 
 
Palermo, 19 aprile 2021 

Prof. Antonio Bellingreri 
Coordinatore del Consiglio di Interclasse L 19 e LM 85 


