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Cari docenti
Cari studenti
Amici tutti
Il Consiglio direttivo si è riunito sabato 23, in seguito alle nuove più restrittive misure di lotta
contro la pandemia decise dal cantone di Berna.
L’impegno per combattere l’epidemia interrompendo la catena dei contagi è individuale e
collettivo e si basa sul senso civico di tutti i cittadini, enti, gruppi, associazioni, istituzioni.
Altrettanto possiamo dire della protezione dei soggetti a rischio, tra cui gli anziani, categoria cui
appartengono la maggioranza dei nostri studenti e non pochi docenti.
È sembrata pertanto saggia, opportuna e responsabile la decisione di sospendere le lezioni in
presenza nei mesi di novembre e dicembre.
In questo periodo non ci riposeremo. I docenti si impegnano a mantenere i contatti e continuare le
attività in vario modo: attraverso l’invio di testi, slide, contributi per l’apprendimento,
l’approfondimento e la riflessione, o lezioni online. In tal modo sarà possibile raggiungere anche
coloro che per un comprensibile e giustificato timore, pur desiderando seguire i corsi, non si sono
iscritti.
Ci auguriamo che siate tutti in buona salute e continuiate ad esserlo. Speriamo di poter riprendere
nel nuovo anno le lezioni in presenza, consapevoli del loro valore e della loro importanza. Socialità,
confronto, dialogo, scambi culturali e intergenerazionali e momenti ricreativi accompagnano
l’attività didattica e sono parte integrante dell’educazione permanente, attenta alla totalità della
persona, che l’UNITRE si propone.
Di volta in volta saranno date le informazioni a docenti e studenti attraverso la segreteria, cui tutti
possono rivolgersi per chiarimenti.
Grazie per amare l’UNITRE, grazie di accettare di buon animo, anche se dispiaciuti, il sacrificio
richiesto per il bene di tutti.
Animato da fiduciosa speranza il Consiglio direttivo Vi saluta con amicizia, nell’attesa di ritrovarci,
speriamo presto
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