________________________________________________________________________________
Con sedi staccate in Campagna Lupia, Fossò, Stra, Vigonovo, Fiesso d'Artico, Pianiga, Marcon, Brugine e Saonara___________________________
Comunicazione n. 19 A.A. 2019-2020.

Alla c.a. docenti A.A. 2019-2020 e Loro tramite ai Corsisti,
personale di segreteria e ausiliari.

Oggetto: nuova sospensione di TUTTE le attività didattiche e non, fino al 03.04.20.

Con la presente alla luce delle ultime indicazioni normative, ovvero del D.P.C.M. dell'08.03.2020 recante
disposizioni urgenti di contenimento del contagio [...omisiss...] da coronavirus, si informa che TUTTE le
attività didattiche e non dell'Università Popolare di Camponogara, saranno da oggi sospese e rinviate.
Le attività nel dettaglio saranno così organizzate:
a. i corsi con lezioni collettive non ancora svolte, troveranno attuazione non appena l'emergenza cesserà,
oppure dove possibile saranno svolte a distanza con opzione telematica; per quest'ultima modalità si rimanda
alla comunicazione n. 18 dove si spiega le condizioni affinchè ciò possa esser fatto;
b. le lezioni individuali e/o potenziate saranno sospese fino a nuova comunicazione o sostituite con
modalità telematica come da comunicazione n. 18;
c. le attività a titolo di conferenza, incontri, mostre ed affini previste in gran parte nel cartellone de Le
Settimane della Cultura, sono in via generale cancellate sino al 03.04 p.v., o qualora sia possibile rinviarle
saranno svolte a data da destinarsi. In tal senso varrà la futura disponibilità degli spazi già richiesti alle
amministrazioni comunali per poterli svolgere.
d. il collegio dei docenti previsto inizialmente per il 04.04.20 slitterà al 18.04.20.
Nella straordinarietà del momento la direzione e la segreteria dell'Università Popolare di Camponogara
stanno cercando di organizzare nel miglior modo possibile la sospensione imposta. Convinti che ciò non sia
sufficiente si fa comunque appello a tutto il personale docente e non docente, affinchè i corsisti vengano
rassicurati che l'Associazione sta fattivamente operando per una corretta conclusione della sessione
autunno/inverno e l'avvio della sessione primavera per la quale il termine di avvio è individuato in
lunedì 6 aprile 2020 (salvo nuovi interventi normativi!).
Ringraziando fin d'ora per la cortese attenzione e per la fattiva col laborazione, saluto cordialmente.
Camponogara 09.03.2020.
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dott. Massimiliano Mazzetto

