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Il Ministro
dell’università e della ricerca
Preg.mi,
purtroppo l’emergenza da Covid 19 negli ultimi giorni presenta una significativa recrudescenza, che
nuovamente richiede al sistema della formazione superiore un ulteriore ed importante sforzo comune
per assicurare prioritariamente, come fatto sino ad ora, l’erogazione delle attività didattiche e curriculari,
in modo da coniugare la continuità delle stesse con la sicurezza sanitaria.
In questa direzione, come è noto, nel Dpcm del 18 ottobre 2020 abbiamo previsto che “le università,
sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro
epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attivita' curriculari in presenza e a distanza in
funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti
esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della
ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di
COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili,
anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”.
Ne consegue la necessità di riprogrammare, anche differendole, tutte quelle iniziative in presenza non
strettamente connesse all’erogazione delle attività didattiche e curriculari, come, ad esempio,
inaugurazioni o celebrazioni di ricorrenze, oltre alle attività convegnistiche e congressuali in presenza
già espressamente vietate nel suddetto Dpcm, che potranno essere successivamente svolte con la
massima partecipazione ed in massima sicurezza non appena questa complessa fase sarà superata.
Confidando come sempre nella vostra collaborazione, colgo l’occasione per ringraziare voi tutti e le
vostre Comunità per l’alto senso istituzionale e lo spirito di servizio con cui state affrontando questi
difficili frangenti.
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