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COMUNICATO DELL’ORGANO DIRETTIVO
Con riferimento al comunicato del 23 ottobre u.s. riguardante la temporanea sospensione dell’attività
didattica fino al 6 novembre compreso, si rende noto a tutti gli Associati, Docenti e Autorità dei comuni di San
Raffaele Cimena, Castiglione, Gassino e Sciolze, che il Consiglio Direttivo, riunitosi nella giornata di ieri, ha assunto
la decisione di proseguire l’attività prevista dal programma corsi, utilizzando la metodologia della DIDATTICA A
DISTANZA.
Tale determinazione è assunta in ottemperanza all’ultimo DPCM la cui entrata in vigore decorre, per
quanto attiene alle misure in esso contenute, dal 6 novembre e saranno efficaci fino a 3 dicembre 2020.
La modalità DAD, già contenuta nel precedente DPCM in misura più contenuta, è stata elevata al 100%,
ragion per cui, non sussistono, allo stato, diverse modalità di erogazione dei corsi, se non quella, che noi
intendiamo escludere, della chiusura dell’Anno Accademico.
Come rammenterete L’Unitre aveva pianificato il programma dei corsi “in presenza” adottando e
ponendo in atto tutte le indicazioni di cui al decreto precedente e, purtroppo, rese vane dalle nuove restrizioni
richiamate dall’ultimo, del quale dobbiamo doverosamente e obbligatoriamente prendere atto.
Non abbiamo, dunque, al momento, alcuna diversa scelta possibile e praticabile. In tal senso, attraverso
un fitto e continuo confronto con i Docenti, sono state analizzate le soluzioni alternative realizzabili e fattibili.
I corsi di “Canto Corale”, “Capire la musica con il flauto Dolce, e… sono infatti già avviati. Dalla verifica
di fattibilità sopra accennata è stata accertata un’ulteriore attuabilità della DAD per un cospicuo numero di corsi,
il cui elenco è allegato al presente comunicato.
Nel corso della prossima settimana porremo in essere quanto necessario per dare concreta attuazione al
programma didattico, implementandolo, con la stessa modalità, consapevoli che non potrà avvenire con un’unica
data di avvio a seguito del necessario adeguamento formativo dei Docenti, degli strumenti necessari e, non ultimo
dell’accertamento della condivisione, da parte degli iscritti a parteciparvi.
A tal proposito Direttore dei Corsi, Referenti delle Sedi e, il C.D. nel suo insieme, si sono già attivati per
raccogliere le opportune informazioni necessarie per riprogrammare le modalità di svolgimento dei corsi con la
metodologia alternativa. Gli associati iscritti ai corsi svolti in modalità DAD, dunque, saranno tutti contattati
personalmente.
Qualora il numero di aderenti non dovesse raggiungere il numero massimo previsto per ogni singolo
corso, è data la facoltà, di potersi ancora iscrivere, fermo restando il limite del raggiungimento di un livello di
partecipazione tale da non recare pregiudizio all’efficace apprendimento.
In tal senso le persone interessate potranno prendere contatto con la Segreteria che fornirà tutte le
necessarie informazioni al riguardo.
Inoltre, stante i vincoli inerenti, le disposizioni in materia di “Spostamenti” a valere su tutto il territorio
nazionale, V’informiamo che la Segreteria Unitre opererà senza soluzione di continuità, ovverosia negli stessi
giorni e con gli orari attuali ma, non “in presenza” bensì unicamente tramite telefono e/o e-mail/messaggi.
Nel rendervi edotti in merito all’adozione di questa decisione, confidiamo vivamente che possa essere
accolta con interesse e al massimo livello d’intensità. D’altro canto di fronte ad una situazione così
drammaticamente devastante, lo abbiamo detto in passato, l’Unitre non ha alcuna intenzione di abdicare e
arrendersi. I nostri sforzi sono ora finalizzati con immutata determinazione, passione e dedizione, alla ricerca di
ogni qualsivoglia “pratica/metodo/modalità” che possa dare continuità alla nostra mission, poiché non ci sfiora
affatto l’idea di recidere il “cordone ombelicale” che ci lega da tempo all’insegna, principalmente, di far parte di
una “grande e solidale famiglia”.
Infine V’informiamo sarà nostra cura e premura fornire tutte le eventuali possibili variabili e informazioni
che impattano in modo sostanziale sulla prosecuzione dei nostri corsi, in ragione di future diverse disposizioni da
parte del governo.
Cogliamo l’occasione per ringraziarvi tutti ancora una volta, con l’augurio di poterci incontrare quanto
prima in un clima di auspicabile risoluzione dell’attuale criticità. Un sincero e affettuoso saluto.
San Raffaele Cimena, 6 novembre 2020
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