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COMUNICATO DELL’ORGANO DIRETTIVO
Carissime/i Associate/i, Docenti, Autorità dei comuni di San Raffaele Cimena, Castiglione, Gassino e Sciolze,
con l’approssimarsi dell’avvio dei corsi programmati a far data dal 26 ottobre p.v. ci corre l’obbligo di informarvi che il
Consiglio Direttivo, in data 19 ottobre, ha assunto la determinazione di non dare corso alla cerimonia di apertura del
nuovo A.A. prevista nella giornata di sabato 24 ottobre presso la Sala Consiliare del comune di San Raffaele Cimena.
E’ stata una scelta dolorosa e rattristante che pur tuttavia ha una sua logica soppesata e supportata da senso di
responsabilità e assennatezza, consapevoli delle possibili implicanze che tal evento potrebbe avere in un momento,
quale quello dell’aumentata criticità dell’evoluzione pandemica.
L’ultimo DPCM entrato in vigore qualche giorno fa, nel recepire le allarmanti preoccupazioni del CTS, circa i
valori di incremento della curva dei contagi, sia pure con sfaccettature apparentemente controverse, ci hanno
convintamente indotto ad assumere una decisione di estrema prudenza e cautela. Abbiamo preferito dare la priorità
alla realizzazione del programma dei corsi, poiché più agevolmente gestibili, evitando in tal modo possibili momenti di
assembramento tipici delle cerimonie quale quella dell’apertura dell’Anno Accademico.
Il programma corsi è dunque confermato con l’avvio da lunedì 26 ottobre p.v. secondo quanto previsto dal
libretto e con gli aggiornamenti che sono stati indicati agli iscritti durante le fasi di adesione all’Associazione.
Con l’occasione, V’informiamo in merito ad alcune tematiche di estrema importanza che, a causa
dell’annullamento della cerimonia di apertura è bene siano portate alla Vostra conoscenza:
➢ In data venerdì 9 ottobre è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Chivasso il nuovo Statuto
dell’Associazione.
➢ Il 15 ottobre si sono concluse le iscrizioni ai corsi dell’A.A. 2020-2021. Come noto, tali iscrizioni potranno
comunque proseguire anche in seguito, secondo le prassi consolidate negli anni precedenti, rivolgendosi alla
Segreteria negli orari di funzionamento previsti;
➢ presso la sede di San Raffaele Cimena, limitatamente al palazzo ex comune, l’Amministrazione ha dato il via ad
opere di manutenzione/ristrutturazione che, potrebbero determinare eventuali modificazioni del programma
didattico. Allo stato di conoscenza attuale tali variazioni non dovrebbero tuttavia avere incidenza significativa
rispetto a quanto previsto. Di ciò sarà nostra cura fornire tempestivamente notizia.
➢ Il Consiglio Direttivo, a seguito dell’ultimo DCPM, ha elaborato un “vademecum” dettagliato e specifico che
recepisce i nuovi dettami in ordine alle norme anti Covid che integra quanto già a Vostra conoscenza in
materia di misure atte a prevenire il rischio da contagio. In tal senso abbiamo tenuto in debito conto le
“specificità dei diversi corsi” e, conseguentemente, disposto misure “mirate” per le diverse realtà e modalità
di erogazione degli stessi. L’obiettivo è dunque rendere edotti tutti gli interessati sulle modalità d’uso dei
mezzi di protezione individuale, collettiva e quant’altro necessario per partecipare in regime di massima
sicurezza alle lezioni (vedi allegato);
➢ è altresì ribadita l’importanza irrinunciabile della presenza ai corsi degli “Assistenti ai Docenti”. L’attuale
situazione non consente sottovalutazioni e comportamenti privi della necessaria responsabilità. A tal riguardo
i Docenti, gli Assistenti, i Referenti delle singole sedi, opereranno in modo coordinato per assicurare il rispetto
delle indicazioni riportate nel documento che sarà opportunamente diffuso a tutte le persone coinvolte.
Inoltre V’informiamo che con la chiusura delle iscrizioni alla data di cui sopra, riscontriamo, come ampiamente
prevedibile, una diminuzione considerevole degli iscritti che determina una consistente riduzione dei “ricavi”.
Nel prendere atto di questa realtà, non possiamo non riflettere sulle conseguenze a essa correlata. Abbiamo sì
un “fondo di riserva”, in altre parole di spese non sostenute nell’anno precedente, tuttavia, la situazione è da
monitorare in corso d’opera con estrema attenzione per prevenire rischi di “disallineamento”.
In conclusione rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono iscritti a tutt’oggi, auspicando nel
prosieguo un “ripensamento attivo” da parte di chi, per legittime ragioni personali, ha ritenuto di non rinnovare
l’iscrizione all’Associazione. Noi possiamo assicurarvi d’aver posto quale priorità nell’organizzazione dei programmi
educativi la sicurezza e la tutela della salute.
La rinuncia alla cerimonia d’apertura ne è prova concreta. Stiamo operando al meglio e al massimo delle nostre
capacità con la consapevolezza che tutti Voi non vi sottrarrete alla personale responsabilità individuale senza la quale
ogni traguardo collettivo è reso vano. Affrontiamo dunque questa nuova sfida con alto senso civico e rispetto per se
stessi e gli altri per salvaguardare il presente e, soprattutto il nostro e l’altrui futuro.
Un caro e cordiale saluto a tutti e…. a presto rivederci.
San Raffaele Cimena, 19 ottobre 2020
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NORME ANTICOVID OBBLIGATORIE VALIDE PER TUTTI I CORSI UNITRE
Premessa: Il docente e l’assistente hanno il compito di controllare l’osservanza delle regole
e disposizioni di seguito riportate; siate responsabili, comportatevi come vorreste
fosse fatto da tutti; è l’unico modo per rendere praticabile lo sviluppo dei corsi in
termini di sicurezza.
1) Evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita.
2) Indossare correttamente la mascherina per tutta la durata dell’attività; senza mascherina
non si è ammessi. Per il corso di “Flauto Dolce”, stante la peculiarità correlata allo
strumento, l’uso della mascherina non è previsto durante il suo utilizzo a condizione che si
rispetti un distanziamento minimo di tre metri.
3) Igienizzare le mani con il gel apposito a disposizione.
4) Misurare la temperatura; provvede il docente o l’assistente; in caso di temperatura ≥
37,5°C non si è ammessi.
5) Segnare la presenza sul registro; provvede il docente o l’assistente.
6) Aggiornare l’autocertificazione se diversa da quella rilasciata al momento dell’iscrizione.
7) Evitare il contatto d’indumenti personali con altri capi di persone diverse; è consentito
tenere con sé i propri capi purché si mantenga il distanziamento.
8) Igienizzare la propria postazione di lavoro con la soluzione idroalcolica a disposizione, prima
e soprattutto dopo l’attività.
9) Arieggiare l’ambiente prima e soprattutto dopo l’attività.
10) Igienizzare prima e dopo l’uso, gli attrezzi di lavoro condivisi; ogni mazzo di carte deve
essere lasciato a riposo per almeno due settimane prima di un nuovo utilizzo (corso di
burraco).
11) MANTENERE SEMPRE IL DISTANZIAMENTO
NORME ANTICOVID OBBLIGATORIE valide per i corsi in PALESTRA (Yoga, Meditazione
dinamica, Canto corale, Incontri di benessere).
1) Riporre i propri indumenti nel proprio borsone; riporre le scarpe in un sacchetto e metterlo
nel proprio borsone, se non è previsto di toglierle indossare le soprascarpe
2) Provvedere in proprio alla pulizia dello spazio occupato dotandosi d’igienizzante e carta
personale.
San Raffaele Cimena, 19 ottobre 2020
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