E' evidente che stiamo vivendo un periodo eccezionale, in negativo. Il decreto 317 del Ministero dei trasporti
vieta i corsi in modalita' e-learning. D'altra parte gli esami sono tutti sospesi dalla Motorizzazione e non
abbiamo ancora notizie sulla possibile riapertura delle autoscuole.
Abbiamo bisogno della vostra collaborazione per riorganizzare la didattica, nel caso ci venga permesso di
riprendere l'attivita'.
CORSO DI TEORIA:
Sono ripresi i corsi tradizionali in aula, ma, vista la situazione di emergenza e per evidenti condizioni di
sicurezza, permetteremo agli allievi iscritti di poter partecipare anche da casa.
I corsi tradizionali prevedono naturalmente l'uso obbligatorio di mascherina e un distanziamento in base alle
indicazioni governative.
Chi decidesse per il corso on-line e' pregato di mandarci una e-mail all'indirizzo gobbo@sermetra.it
specificando:
•Cognome e Nome e luogo iscrizione (Treviso o Mogliano Veneto)
GLI ORARI INDICATI POTRANNO VARIARE IN BASE ALL'EVOLUZIONE DELLA PANDEMIA
OPZIONE

TIPO CORSO

LUOGO

ORARI (indicativi)

TV-A

IN AULA

TREVISO

TV-B

IN AULA

TREVISO

ON LINE

ON LINE

Lunedi' ore 19,00
Mercoledi' ore 19,00
Venerdi' ore 19,00
Martedi' ore 17,00
Giovedi ore 17,00
Venerdi' ore 19,00
Lunedi' ore 19,00
Mercoledi' ore 19,00
Venerdi' ore 19,00

MV-A

IN AULA

MOGLIANO V.

MV-B

IN AULA

MOGLIANO V.

MV-C

IN AULA

MOGLIANO V.

Lunedi' ore 17,00
Mercoledi' ore 17,00
Venerdi' ore 18,00
Lunedi' ore 18.10
Mercoledi' ore 18,10
Venerdi' ore 18,00
Lunedi' ore 19,20
Mercoledi' ore 19,20
Venerdi' ore 19,10

CORSO DI GUIDA:
Si tratta naturalmente della parte piu' delicata vista la necessita' della presenza fisica in auto e a breve distanza.
Ancora non sono uscite le indicazioni ministeriali per poter riprendere le lezioni di guida.
Non sono possibili divisori fisici tra allievo e istruttore. L'istruttore deve poter intervenire sui comandi in
qualsiasi situazione, compreso volante e leva del cambio.
Sara' naturalmente obbligatorio l'uso di mascherina e guanti.
La parte finale della lezione di guida comprendera' un opportuno periodo nel quale l'istruttore dovra'
provvedere alla sanificazione e aerazione del veicolo prima della lezione successiva.
Sarete contattati singolarmente dall'istruttore per gli orari delle lezioni.

