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Agli Studenti

Carissime e carissimi,
innanzitutto spero di trovarvi in buona salute, e non mi riferisco solo a quella del fisico!
La brusca interruzione dell’attività didattica e la mancanza di un orizzonte chiaro in merito ai tempi e alle
modalità di risoluzione dell’emergenza, ci ha visti impegnati in questi giorni a cercare soluzioni funzionali ed
efficaci per sopperire all’impossibilità di fare lezione in presenza.
Consapevoli che la natura stessa del nostro corso non può prescindere dalla relazione e dalla
partecipazione attiva nella costruzione del sapere-saper fare-saper essere di un buon educatore, un sano
principio di realtà ci impone di prevedere forme alternative di apprendimento, in attesa di tempi migliori
per ritornare alla piacevolezza delle nostre intense settimane didattiche.
Per tale motivo vi comunico che a partire dal 30 marzo, la maggior parte dei docenti delle discipline
attualmente in corso, provvederanno ad organizzare incontri di didattica a distanza tramite la piattaforma
Zoom o altre piattaforme da loro in uso. Per tale motivo, vi informo che la segreteria provvederà a fornire a
tutti i docenti il vostro indirizzo mail e ad informarvi per tempo del giorno e dell’ora delle lezioni
programmate.
In alternativa, alcuni docenti invieranno, sempre tramite la segreteria, dettagliate indicazioni per lo studio
personale con relativo materiale didattico e bibliografico.
Come di consueto, alle lezioni prenderanno parte anche i vostri monitori d’aula, con il rinnovato impegno di
prendersi cura e di agevolare la funzionalità e l’organizzazione dell’apprendimento a distanza.
Considerata l’eccezionalità della situazione e in ottemperanza delle indicazioni governative in merito, le
eventuali assenze alle lezioni a distanza non verranno conteggiate né precluderanno il riconoscimento del
singolo corso. Ciò nonostante ci preme sottolineare l’importanza della partecipazione in quanto, come di
norma, la presenza di ognuna/o di voi qualifica il momento formativo a beneficio sia del docente che dei
colleghi e, al contempo, facilita l’apprendimento e la preparazione dell’esame da sostenere.
In modo analogo, cioè a distanza e attraverso la piattaforma zoom, stiamo al contempo provvedendo ad
organizzare la prossima sessione di esami, già prevista per il 20 e il 21 di aprile. Anche di questo la
segreteria vi comunicherà quanto prima calendario e modalità di svolgimento.
Ovviamente, sperando in una prossima risoluzione dell’emergenza, provvederemo alla ripresa delle attività
didattiche in presenza appena possibile, eventualmente, anche nel mese di settembre e di ottobre. In ogni
caso, l’anno accademico in corso non verrà pregiudicato in alcun modo.
Per quanto invece concerne il tirocinio, i tanti tra voi che non hanno potuto continuarne lo svolgimento in
quanto le sedi convenzionati hanno adottato le prevedibili restrizioni del caso, stiamo studiando eventuali
soluzioni, sarà comunque poi opportuno chiedere all’ente di rilasciarvi una dichiarazione in merito
all’impossibilità di prosieguo del tirocinio con data di inizio e di fine dell’inaccessibilità al servizio.
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Sono certa di poter contare sulla vostra massima collaborazione e, come è vostra sana abitudine, sulla
partecipazione attiva attraverso anche feed-back puntuali ed eventuali suggerimenti migliorativi.
Siamo tutte e tutti protagonisti di un momento eccezionale e purtroppo drammatico, in cui gran parte delle
sicurezze e delle azioni a cui eravamo abituati sono messe in discussione e in cui inevitabilmente dobbiamo
fare i conti con le nostre fragilità e le nostre risorse interiori per rinnovare e rinnovarci.
Mi auguro e vi auguro, quindi, che questo sia anche un tempo propizio per la riflessione personale e la
ricerca di senso. Un tempo in cui il “prendersi cura” di noi stessi e degli altri acquista una valenza quanto
mai essenziale e non può prescindere, proprio perché tutti accomunati da un vissuto di fragilità, da gesti di
tenerezza, di sostegno reciproco e di comprensione.
Con la speranza di incontrarci presto, vi rinnovo la mia completa disponibilità per qualsiasi eventuale
esigenza.
Un forte abbraccio e buono studio.

Soverato, 27 Marzo 2020
Il Direttore
Prof.ssa Rosa Fiore
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