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COMUNICATO DELL’ORGANO DIRETTIVO 

 
 Carissime/i Associate/i, Docenti, Autorità dei comuni di San Raffaele Cimena, Castiglione, Gassino e 
Sciolze, si comunica che in data odierna il Consiglio Direttivo, in seduta straordinaria, si è riunito, alle ore 
15,00 per esaminare, valutare e decidere sull’opportunità o meno di dare il via ai corsi secondo quanto 
programmato. 
 Tale riunione straordinaria si è resa necessaria poiché l’andamento degli indicatori della contagiosità, 
ampiamente conosciuta attraverso i continui aggiornamenti provenienti dagli organismi preposti, evidenzia 
una preoccupante criticità che, in tutta onestà e responsabilità non possiamo sottacere e non prendere in 
considerazione. 
 Anche dai comuni ove sono allocate le sedi in cui sono erogati i nostri corsi, ci sono stati segnalati 
indicatori di un progressivo peggioramento dell’epidemia con conseguente crescita esponenziale del numero 
di contagi e, quindi, l’invito a valutare, in assoluta autonomia, tale situazione al fine di poter assumere le 
opportune decisioni al riguardo.    
 L’Unitre giacché soggetto promotore avente finalità di aggregazione, integrazione, formazione e 
educazione, ha ritenuto doveroso, dunque, interrogarsi con immediatezza sull’attuale problematicità della 
situazione pandemica, con il primario e prevalente scopo di tutelare la salute e l’incolumità degli associati, 
convocando, come sopra premesso, una riunione straordinaria per valutare e mettere in atto misure di 
maggior tutela e prevenzione dettate dall’attuale situazione contingente.  
           E’ con questo spirito che al termine della seduta il C.D. è giunto alla conclusione, approvata a 
maggioranza di: 

sospendere temporaneamente l’attività didattica prevista dal 26 ottobre per due settimane. 

 E’ a tutti Voi noto lo sforzo, l’impegno e la determinazione con la quale abbiamo operato per dar vita 
al nuovo Anno Accademico. Non ci siamo arresi, prima d’ora, di fronte a tangibili difficoltà e agito nella ricerca 
delle più idonee e congrue misure per operare in condizioni di sicurezza e, non intendiamo farlo neppure ora. 
Questi sforzi, supportati da un inaspettato numero di adesioni conseguito dopo le fasi d’iscrizione ai corsi, ci 
rendono lieti, fiduciosi e orgogliosi ma, allo stesso tempo ci richiama al dovere assumere, nostro malgrado, 
decisioni che in apparenza possono sembrare in contraddizione.  
  Per la fiducia che ci avete ancora una volta accordato, auspichiamo la Vostra benevole comprensione 
e condivisione della decisione assunta che, credeteci è stata più che sofferta e dolorosa.  Abbiamo profittato 
dell’occasione per meglio considerare anche alcune segnalazioni giunte da parte di alcuni Docenti che hanno 
legittimamente posto alla nostra attenzione la criticità del momento.  
 Questa “sospensione” ci permetterà, anche e conseguentemente, una più ampia ritaratura delle 
modalità didattiche, in parte già avviate dai docenti, affinché si possa realizzare, laddove possibile, lo sviluppo 
delle attività in situazioni di maggior tutela e sicurezza, ricercando metodologie di didattica a distanza, fermo 
restando il nostro fermo intendimento di privilegiare i “corsi in presenza” in quanto costituisce l’essenza della 
nostra missione.   
 Abbiamo altresì previsto e deliberato l’accoglimento delle rinunce alle iscrizioni per coloro i quali 
intendono avvalersi del “diritto di ripensamento”, con, ovviamente ristoro di quanto versato.  
 Come detto sopra la sospensione è un atto di ulteriore prudenza e cautela. Resta impregiudicata la 
volontà di dare concreta attuazione al programma dei corsi poiché tale è l’intendimento prevalente sia dei 
Docenti, sia degli Associati, cui si aggiunge il Consiglio Direttivo, unanimemente e convintamente proiettati a 
guardare al prossimo futuro con speranza e fiducia, auspicando vivamente che l’improcedibilità non giunga 
per effetto di restrizioni emanate dalle competenti autorità.  
 Sarà nostra premura fornire ulteriori informazioni al riguardo con la massima tempestività.  
 
Cogliamo l’occasione per ringraziarvi Tutti ancora una volta con l’augurio di poterci incontrare quanto prima.     
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