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AVVISO URGENTE 
Carissime/i Associati e Docenti, vi informiamo che a seguito di una consultazione intercorsa 
in data odierna tra tutti i componenti del Consiglio Direttivo avente quale scopo ed obiettivo 
primario quello di determinare le modalità della ripresa dell’attività didattica in presenza, è 
stata assunta la decisione di rinviare l’apertura di tutti i corsi a programma, esclusi 
ovviamente quelli non effettuabili in ragione delle limitazioni governative, alla data del 17 
gennaio p.v. 

È una sospensione temporanea determinata dalla necessità di verificare puntualmente con 
tutti i Docenti la loro immutata disponibilità alla prosecuzione della didattica in presenza, 
anche alla luce degli indicatori e degli indici di contagiosità relativi agli ultimi giorni, 
coinvolgendoli nel processo decisionale dell’Associazione.  

In tal senso la prossima settimana i Componenti del C.D. contatteranno tutti i Docenti 
interessati, allo scopo di predisporre un piano di ripresa che tenga conto di quanto espresso 
da ognuno di loro.  

Questo passaggio obbligato e doveroso ha il preciso significato di addivenire alla 
predisposizione di un programma didattico il più ampiamente condiviso. È di tutta evidenza 
che potremmo trovarci di fronte a situazioni non completamente uniformi dal punto di vista 
delle modalità, ma, non coinvolgere la docenza in questa importante e dirimente decisione 
sarebbe stato poco rispettosa della loro immensa e lodevole opera svolta all’interno della 
nostra Associazione. 

Siamo ovviamente rammaricati per questa sospensione provvisoria, tuttavia, siamo 
altrettanto certi che apprezzerete il nostro sforzo continuo nel ricercare modalità 
organizzative/operative in linea con la necessità di essere prudenti e accorti. La cautela in 
questa triste situazione è un obbligo imprescindibile finalizzato ed orientato a precostituire 
le condizioni di partecipare alle nostre attività, nessuna esclusa, nelle condizioni di massima 
sicurezza possibile.  
 

Sarete tutti ovviamente informati sui prossimi imminenti sviluppi sulla scorta degli elementi 
che saranno verificati e valutati la settimana prossima.   
 
Un caro saluto a tutti.    
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