Camerino, 8 marzo 2020
Carissime, carissimi,
stante il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di quest’oggi, che estende le
zone rosse e limita ulteriormente la mobilità da e verso le stesse, abbiamo ancor meglio
definito alcuni aspetti delle attività didattiche.
In considerazione del fatto che molti studenti vivono in zone a mobilità interdetta,
fino ad ulteriore comunicazione, lezioni ed esami saranno svolti esclusivamente per via
telematica. Sono pertanto al momento sospesi gli esami in presenza.
Nel caso in cui i docenti abbiano previsto esami in presenza, è necessario che gli
stessi individuino modalità adeguate per il loro svolgimento in via telematica. A questo
scopo le studentesse e gli studenti che avevano esami programmati nella settimana 9-13
marzo, saranno contattati direttamente dai docenti tramite l’e-mail istituzionale per
comunicare le modalità di svolgimento dell’esame per via telematica.
Saranno quindi regolarmente svolti, sempre in modalità telematica, gli esami di
profitto programmati.
Su richiesta degli studenti che usufruiscono del "servizio accoglienza studenti con
disabilità e con DSA", verranno valutate e comunicate eventuali modalità specifiche e
sarà garantito il recupero degli appelli eventualmente rinviati.
Permettetemi di aggiungere però, oltre alle necessarie comunicazioni istituzionali,
anche un’altra considerazione, da Rettore e da padre: è questo il momento di mostrare
senso di responsabilità, rispetto delle regole, rispetto degli altri.
Quella che stiamo attraversando è un’emergenza mai fronteggiata prima: l’unico
modo per superarla, è affrontarla con razionalità ed attenzione; vi chiedo pazienza,
perché come avete visto le notizie si susseguono e così pure i provvedimenti, ma anche
collaborazione e comprensione: tutti stiamo lavorando incessantemente affinché, nei
limiti delle norme imposte, vi sia garantito il regolare proseguimento del corso degli
studi.
Non c’è stato un momento, in questi giorni, che il nostro pensiero non sia stato
diretto alla vostra salute ed al vostro benessere, che come vi ho già scritto, vengono
prima di ogni altra cosa. Per qualsiasi aggiornamento vi prego di continuare a seguire le
notizie pubblicate sul nostro sito Internet.
Seguite le indicazioni, tutte le indicazioni, per il vostro bene e per quello dei vostri
familiari ed amici. Modificare il proprio stile di vita per un periodo, in questo frangente,
significa essere cittadini adulti e consapevoli, dimostrando di essere pronti ad affrontare
gli imprevisti che la vita ci mette davanti, per farci crescere e migliorare.
Insieme, supereremo anche questa. Coraggio, proseguiamo senza paura ma con
coscienza. Buono studio e a tutte le studentesse auguro una serena festa della Donna.
Il Rettore

